Seduta consiliare del 29 dicembre 2020
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 163 DEL
30/11/2020 AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 ED AI SUOI ALLEGATI”.

PRESIDENTE
Passiamo al punto numero 2: “Ratifica deliberazione di Giunta Comunale numero 163 del
30/11/2020 avente ad oggetto: ‘Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ed ai suoi allegati’”.
Illustra l’Assessore Bottene.
ASSESSORE BOTTENE
In questa sede sottoponiamo a ratifica quanto già deliberato nella Giunta Comunale n. 163
del 30 novembre 2020 avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ed i suoi
allegati”.
La variazione è relativa ad alcune spese manutentive del patrimonio scolastico per un
ammontare di circa 78.000,00 Euro. Le variazioni di cui sopra hanno comportato modifiche a tutta
una serie di documenti, tra cui il DUP e tutto quanto è stato già rappresentato negli allegati, nei
prospetti e nelle variazioni di previsioni di entrata del quadro generale degli equilibri dopo la
variazione. E’ stato inoltre acquisito parere favorevole da parte del Collegio dei Sindaci. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Bottene. Ci sono interventi? Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Innanzitutto volevo dire come si fa a non votare a favore a questa … L’unica cosa che si può
dire all’Assessore Albetti di velocizzare un po’ gli Uffici, anche se è un sacrificio, perché si stanno
impegnando notevolmente a velocizzare queste opere perché sono necessarie. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Se non ci
sono altri interventi, ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci
sono dichiarazioni di voto, metto ai voti il punto numero 2: “Ratifica deliberazione di Giunta
Comunale numero 163 del 30/11/2020 avente ad oggetto: ‘Variazione al bilancio di previsione
2020/2022 ed ai suoi allegati’”.
(Segue votazione con appello nominale)
Quindi sono 15 (quindici) favorevoli. 9 (nove) contrari. Il Consiglio Comunale approva. C’è
da votare l’immediata eseguibilità.
(Segue votazione con appello nominale)
15 (quindici) favorevoli. 9 (nove) contrari.
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