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_______________________________________________________________________________________ 

Oggetto:  Ratifica della variazione urgente al bilancio di previsione 2012 approvata con delibera di G.C. n. 
249 del 29/11/2012. 

L’Assessore al bilancio Dr. Pasqualetto Giuseppe illustra l’argomento e pertanto riferisce che: 
E` stata vista dal Collegio dei Revisori, è passata in Commissione. Si tratta di 13.436,96 euro di trasferimenti 
correnti da parte dello Stato per adeguamento dei buoni libri a favore delle scuole superiori e medie anno 
scolastico 2012/2013. Poiché la comunicazione era arrivata dopo l'approvazione della variazione di bilancio, 
dopo il 30 novembre, abbiamo dovuto fare una delibera urgente di Giunta, parere favorevole da parte dei 
Revisori dei conti, che ho già detto. Di pari c'è già l'impegno in uscita, le somme sono state già impegnate in 
uscita, per cui le variazioni di bilancio sono a saldo zero, per distribuire queste somme agli aventi diritto. 
Sono 13.436,96 euro.  

Intervengono di seguito i seguenti Consiglieri: 
ANDREA ZINGANO - Consigliere 
Volevo chiedere la parola non per quanto riguarda questo capitolo, ma visto che parliamo di bilancio, sulla 
precedente variazione di bilancio. Volevo chiedere all'Assessore allo Sport e Attività Culturali: sulle 
variazioni di bilancio che abbiamo fatto entro il 30 novembre è stata destinata una cifra per quanto riguarda 
le attività sportive. So che è stata deliberata in Giunta, ma non sono ancora resi pubblici gli atti. Chiedo quale 
destinazione hanno avuto quelle risorse economiche e quali progetti hanno presentato a sua volta queste 
società per adempiere a questi contributi.  

CECILIA CANOVA - Assessore 
La destinazione è stata fatta alle associazioni sportive. Per i progetti risponderemo per iscritto.  

ANDREA ZINGANO - Consigliere 
Mi ritengo insoddisfatto per quanto riguarda la risposta, visto che era una domanda che avevamo fatto anche 
nella precedente variazione di bilancio, quindi c'era tutto il tempo per potersi documentare o quanto meno 
adeguare sulle modalità di questi finanziamenti.  

Ultimato il dibattito e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento il Presidente 
pone in votazione la proposta di delibera. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 29/11/2012, con la quale la Responsabile del Settore 
Servizi Culturali ha richiesto con urgenza di adeguare gli stanziamenti di Bilancio a seguito 
dell’assegnazione da parte dello Stato di contributi per l’acquisto di libri di testo per le scuole medie e 
superiori per l’anno scolastico 2012/2013;  

Constatato che si è ravvisata l’urgenza e la indifferibilità di apportare variazioni al bilancio corrente esercizio 
entro il 30/11/2012, termine ultimo ai fini delle variazioni al bilancio di previsione 2012, prevedendo  una 
nuova entrata pari ad € 13.436,96 a titolo di trasferimenti correnti da parte dello Stato, con un conseguente 
adeguamento in riduzione dei trasferimenti correnti da parte della Regione ed una variazione dei capitoli di 
spesa per un importo pari alle variazioni in entrata, essendo le risorse in oggetto vincolate nella loro 
destinazione; 

Visto il parere del collegio dei Revisori del conto, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 
267/2000 (allegato A); 
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Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti e votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, 4° comma, del T.U. 267/2000,  la delibera di Giunta Comunale n. 249 
del 29/11/2012. 




