
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Cons. Pietro Milton Di Sabatino 
 

 
                QUESTIONE PREGIUDIZIALE  
                  (Ex Art. 32.1 Reg. Cons. Comunale) 

 
Oggetto: Assestamento generale di Bilancio – art. 175 D.Lgs. n°267/2000 

 

PREMESSO CHE 

 

 Nella seduta odierna è stato inserito all’ordine del giorno il punto relativo all’assestamento generale del 

Bilancio – esercizio finanziario 2014. 

 Nella Commissione Bilancio, tenutasi il 24/11/2014, il Consigliere di maggioranza Guido Campana ha 

giustamente chiesto conto all’Assessore Eva Guardiani ed al Responsabile Finanziario di tutte le 

motivazioni che hanno portato alle variazioni di Bilancio. 

 Il Responsabile Finanziario ha dichiarato di non avere alcuna documentazione ufficiale attestante le 

motivazioni con cui i responsabili dei Settori hanno richiesto le variazioni di Bilancio al di fuori di quelle 

sintetiche inserite nella proposta di delibera. 

 Il Responsabile Finanziario ha dichiarato che le richieste dei vari Settori sono pervenute via mail e via 

telefonica in maniera informale. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 Nella proposta di delibera presentata dal Responsabile finanziario vengono omesse le motivazioni di 

alcuni interventi per una spesa pari a circa 220.000 Euro: 

1. Organi istituzionali, personale: +18.410 Euro? 

2. Segreteria generale, personale: + 34.320 Euro? 

3. Segreteria generale, prestazione servizi: + 34.660 Euro? 

4. Gestione beni demaniali, prestazione servizi: +143.000 –133.000= 10.000? 

5. Stadio comunale, prestazione servizi: +15.535 Euro? 

6. Illuminazione pubblica e trasporti, prestazione servizi: +195.000- 100.00 (fondo riserva) = 95.000? 

7. Parchi e tutela ambientale: + 15.670 Euro? 

 

RILEVATO CHE 

 

 Alcune motivazioni espresse nella proposta di delibera non corrispondono completamente alle variazione 

effettuate 

 Non è possibile comprendere le motivazioni di molti interventi e quindi formulare un giudizio 

ragionevole sulle variazioni. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

il sottoscritto Consigliere Comunale formula una questione PREGIUDIZIALE poiché tale ordine del 

giorno non può essere discusso visto che l’Amministrazione non ha fornito ai Consiglieri le motivazioni 

riguardanti tutti gli interventi di variazione del Bilancio. 

 

 

Il Consigliere M5S 

Fabio Berardini 

 


