
RATIFICA DELIBERA G.C. N. 90 DEL 14/10/2016 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE 

URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 4 E 

175 COMMA 4 D.LGS. 267/2000 E S.M.I." 

 
SINDACO: passiamo al numero 4 “Ratifica delibera Giunta comunale numero 90 del 14 ottobre avente ad 
oggetto variazione urgente al bilancio di previsione 2016 2018” passo la parola all'Assessore al Bilancio 
Ielardi. 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: allora andiamo a ratificare una delibera urgente di variazione di bilancio che 
non ci è stato possibile fare nell' ultimo Consiglio Comunale in quanto è il revisore legale dei conti di questo 
ente dottor Mirko Bonaso aveva dei problemi di salute e quindi non ha rilasciato il parere prodromico alla 
variazione. 
Questa variazione poi ricorrendo i motivi di urgenza in quanto vi erano degli interventi anche per risolvere dei 
inconvenienti igienico sanitari incarico ai notai per il perfezionamento degli atti d' acquisto di immobili e altri 
interventi urgenti l' abbiamo fatto mediante una delibera di Giunta del 14 ottobre 2016 salvo poi richieste di 
dettaglio elencherei le variazioni più importanti e degne di nota allora  
abbiamo stanziato 4.600,00 euro per andare a finanziare la nomina del consulente tecnico di parte nella causa 
in essere con la ditta peregrine per il recesso dall' appalto del Sacro Cuore se non vado errato l' udienza per il 
giuramento del CTU è fissata per febbraio noi entro febbraio dobbiamo andare a nominare il CTP stanno 
valutando gli uffici quale sia il professionista maggiormente indicato  
poi abbiamo stanziato 24.200,00 euro per la pulizia dei tombini che è stata completata  
abbiamo stanziato 4.000,00 euro per andare a completare la manutenzione della macchina spazzatrice fino a 
fine 2016  
3.000,00 euro per rimettere in uso la sbarra della piazzola ecologica che era guasta  
poi abbiamo stanziato 10.000,00 euro per la pulizia di delle aree verdi  
5.000,00 euro stanziati alla Pro Loco per finanziamenti vari poi che cosa c'è  
e 4.300,00 euro per l' acquisto di un decespugliatore alla Protezione civile così come sempre per la Protezione 
civile abbiamo stanziato 600,00 euro per l' acquisto di un fotocopiatore  
34.000,00 euro per finanziare l' installazione delle luci per l'atterraggio notturno dell' elisoccorso presso il 
campo sportivo  
nonché 24.000,00 euro per la sostituzione di tutte le reti del campo e delle lamento che creavano un pericolo 
per i bambini piccoli che erano lì a fare allenamento al campo di calcio  
poi l'ultimo degno di nota a mio avviso sono 3.000,00 euro stanziati per la pulizia delle vetrate dell' Auditorium 
è stata esperita l'altra mattina la gara per appaltare questo servizio è spuntato un prezzo ben inferiore e mi 
sembra che è stata chiusa la gara a 1.300,00 euro, quindi residuano 1.700,00 euro che laddove possibile li 
utilizzeremo per andare a pulire quelle ultime macchie di vernice rossa che sono rimaste sull' Auditorium dopo 
quell'atto vandalico successo qualche anno fa. 
Questo è in sintesi nel dettaglio quello che abbiamo modificato nel bilancio grazie  
 
SINDACO: non ci sono interventi a riguardo nessuno. 
chi è favorevole  
chi si astiene: allora astenuti Curtoni Sgheiz Venini  
contrari nessuno  
 

 


