COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
___________

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

7

Reg.

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2019.

data 26/02/2019

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Il Responsabile dell’Area 1^ AA.GG. ed EC-FINANZIARIA sottopone al Consiglio Comunale la
seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2017/2019,
annualità 2019.
PROPONE DI DELIBERARE
per i motivi esposti in premessa,
1) di variare il Bilancio di Previsione 2017/2020, esercizio finanziario 2019, come dai prospetti
contabili allegati.
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
…………………………………………………………………………

Allegato alla variazione al bilancio di previsione 2017/2019 esercizio 2019, istituzione nuovi capitoli
ANNO 2019: Capitolo P.E.G. E. 402102 (Codice Siope E. 4.02.01.01.001) denominato: Contributo
Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza Scuole Comunali (art. 1, comma 107, della legge di
bilancio 2019, n. 145/2018) (Capitolo P.E.G. U. 347600) €. 100.00,00 +
ANNO 2019: Capitolo P.E.G. U. 317704 (Codice Siope U. 2.03.01.01.001) denominato: Utilizzo
contributo del Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza di Scuole Comunali (art. 1, comma 107,
della legge di bilancio 2019, n. 145/2018) (vedi capitolo entrate 402102) €. 100.00,00 +
Il Presidente da lettura della superiore proposta di deliberazione
Intervengono:
Il consigliere Piazza rilevando che il punto all’ordine del giorno riguarda la variazione di
bilancio, a seguito dell’ assegnazione di 100 mila euro quale contributo per investimenti per la messa in
sicurezza del patrimonio comunale, dice che le corre l’obbligo di ricordare all’amministrazione che nelle
sedute precedenti ha presentato un’interrogazione circa la verifica sismica degli edifici scolastici. Alla
predetta interrogazione ha dato risposta l’Arch. Moreci che tuttavia ritiene non sia esaustiva dal momento
che manca il plesso di San Nicola; sa che non si tratta di un edificio comunale in quanto di proprietà delle

Ferrovie, ma ritiene che si debba fare richiesta alle Ferrovie dello Stato affinchè produca una relazione
tecnica circa il plesso della stazione di San Nicola che ospita la sezione staccata della scuola media. Cita i
commi da 107 a 114 della legge relativi alla finalizzazione della spesa.
Il Sindaco assicura che la scelta dell’amministrazione è coerente e rispettosa delle interrogazioni
presentate dal Consigliere Piazza.
Il consigliere Piazza osserva che la legge di bilancio prevede che i Comuni beneficiari dei
contributi siano tenuti ad iniziare i lavori entro il 15 maggio, chiede se l’U.T.C. si stia attivando e come.
Il Presidente precisa che non siamo all’interno dell’attività ispettiva, questa precisazione tenuto
conto delle richieste del consigliere Piazza in merito ad una struttura scolastica in affitto dalle ferrovie.
Invita dunque i consiglieri a circoscrivere la discussione al merito della variazione di bilancio.
Il consigliere Piazza dice che il proprio interevento è attinente, posto che si parla di contributo
del Governo per la messa in sicurezza e quindi anche dell’aspetto sismico, dunque, dal momento che
l’edifico di proprietà delle Ferrovie di San Nicola è stato dato alla scuola, ha chiesto che il Comune
richieda relazione tecnica da chi ha la proprietà dell’edificio.
L’assessore Iacuzzi rassicura il Consigliere Piazza che la somma intera sarà destinata al plesso
scolastico di via Pier Santi Mattarella mentre, per il plesso di San Nicola si farà richiesta alle Ferrovie di
apposita relazione tecnica.
Il Sindaco far notare al Consigliere Piazza che, dopo tante interrogazioni, anche grazie
all’assessore Iacuzzi, con il contributo statale si sono programmati gli interventi nelle scuole.
Non essendoci altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali, il Presidente del Consiglio
Comunale, pone in votazione, per alzata di mano la superiore proposta di deliberazione e si ottiene il
seguente risultato:
PRESENTI N. 17 VOTANTI N. 17
FAVOREVOLI N. 17
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Uditi gli interventi;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90, recepita nella Regione Siciliana con
L.R. n. 48/91 nel testo di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. 3231 del 20.02.2019;
Visto l’esito della votazione di cui sopra
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
Prende la parola il Presidente, il quale propone di dare all’atto l’immediata esecutività alla
deliberazione approvata.
Messa ai voti la proposta, per alzata di mano, viene approvata con n. 17 voti su n. 17 Consiglieri
presenti e votanti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Non essendoci altri interventi ed esauriti i punti all’O.d.G., alle ore 22.03 il Presidente dichiara
sciolta la seduta.

