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Punto n.4 all’Ordine del Giorno: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 

2022/2024 — II Provvedimento” 

 

SINDACO 

Punto 5 all’Ordine del Giorno... no scusate, il 4.  

Abbiamo adesso una Variazione, non una ratifica, una variazione. Prego l’Assessore 

Galati di illustrarla.   

 

ASSESSORE GALATI 

Questa variazione..., l’esigenza di questa variazione di Consiglio nasce appunto sempre 

dall’approvazione del Piano finanziario, perché come sapete abbiamo approvato il bilancio di 

previsione con una previsione di spesa, poi alla luce del Piano finanziario che oggi renderemo 

definitivo era necessario modificare, per cui poi sono state inserite altre variazioni da parte 

dell’ufficio, visto appunto che bisogna fare comunque una variazione di bilancio e ne hanno 

approfittato, giustamente. Quindi non è... l’aspetto più significante di questa variazione è 

l’utilizzo dell’avanzo vincolato del fondone Covid per la realizzazione di 26.000 euro per la 

realizzazione dell’aula esterna per la scuola elementare, e per 11.000 euro per il prolungamento 

della tettoia, che avevamo già previsto l’anno scorso e poi non è stato fatto per cui viene 

riproposto lo stesso indirizzo. Poi, come già abbiamo detto appunto in Commissione, abbiamo 

elencato tutte le voci, questa è quella più significativa insieme al fatto che è... come ho detto 

appunto in premessa, cambia la spesa del... il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, quindi c’è 

un -23.500 rispetto a quanto avevamo previsto, e questa minore spesa per la maggior parte viene 

assorbita, come appunto abbiamo spiegato in Commissione, per il rimborso del mutuo attivato 



per finanziare l’efficientamento energetico sulla scuola elementare. Quindi, alla luce di un 

nuovo... di uno stato di avanzamento lavori è stata chiesta appunto un’altra tranche di mutuo, che 

non era previsto nel bilancio di previsione e nei piani ammortamento che avevamo per cui 

abbiamo integrato questa somma; tutte le altre variazioni, sono variazioni di ufficio che 

comunque abbiamo già elencato in Commissione per cui non mi sembra... poi, se avete bisogno 

di chiarimenti, chiedeteli pure. 

 

SINDACO 

Grazie, Assessore. Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Morici. 

 

CONSIGLIERE MORICI 

Più che un intervento, anticipo quella che è la dichiarazione di voto: ovviamente, essendo 

mere variazioni richieste dagli uffici, poi l’utilizzo dell’avanzo va in collegamento con quello 

che avevate già presentato lo scorso anno, quindi il mio voto sarà di astensione.  

 

SINDACO 

Grazie, Consigliere. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? È già stato fatto.  

Allora, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la variazione di bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024, II provvedimento. Chi è d’accordo? Chi si astiene? 2 astenuti.  

Su questo punto chiedo l’immediata eseguibilità, chi è d’accordo? Chi si astiene? 2 

astenuti.  

 


