
Al Sig. Sindaco ALBANO Roberto 

Rota Greca (cs) 

Al Presidente del Consiglio Comunale CALABRIA Gianfranco 

Al Segretario Dott. SANTOPAOLO Giampaolo 

Al Responsabile del Servizio Finanziario 

Al Revisore Unico dei Conti 

Loro Sedi 

 
EMENDAMENTO N° 01 ALLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZION E DEL BILANCIO DI        

PREVISIONE 2017/2019 CON VARIAZIONI DI SOLE PARTITE  DI SPESA 

Il consigliere Piero LUPO; 

Visto lo schema di bilancio 2017-2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale e 

presentati al Consiglio Comunale; 

Visto l’art. 8 del vigente regolamento comunale di contabilità ad oggetto “Presentazione di 

emendamenti alla proposta in bilancio”; 

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell’emendamento  ai fini di prevedere: 

l’adeguamento di alcune partite di entrate e di spesa al fine di operare riduzione e taglio di costi, 

per il potenziamento e il rafforzamento della spesa sociale con l’istituzione di un fondo per le 

famiglie disagiate, l’istituzione di un fondo per le nuove nascite, nonché un fondo per il sostegno 

all’occupazione ed infine interventi per la politica della casa per le giovani coppie. 

Pertanto, ritengo che sia doveroso da parte dell’amministrazione comunale, in questo momento 

particolare di crisi economica, di un irrinunciabile segnale che vada incontro alle esigenze della 

nostra comunità, intervenire con un taglio sulla spesa dei costi della politica, con conseguente 

rinuncia all’indennità spettante, ridistribuendo il risparmio sui capitoli di seguito presentati 

Propone 

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2017-2019  

e dei suoi allegati: 

 



SPESA     

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione – 

Organi istituzionali 

U.1.03.02.01.001 

01 0101 01 -21.000,00 

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia – 

Interventi per le famiglie 

12 1205 01 +10.000,00 

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia – 

Interventi per il diritto della 

casa 

 

12 

 

1206 

 

01 

 

+5.000,00 

Politiche per il lavoro e la 

formazione  professionale 

- Sostegno all'occupazione 

 

15 

 

1503 

 

01 

 

+6.000,00 

TOTALE A PAREGGIO    ZERO 

 

________________________ 

                          firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Sig. Sindaco ALBANO Roberto 

Rota Greca (cs) 

Al Presidente del Consiglio Comunale CALABRIA Gianfranco 

Al Segretario Dott. SANTOPAOLO Giampaolo 

Al Responsabile del Servizio Finanziario 

Al Revisore Unico dei Conti 

Loro Sedi 

 
EMENDAMENTO N° 02 ALLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZION E DEL BILANCIO DI        

PREVISIONE 2017/2019 CON VARIAZIONI DI SOLE PARTITE  DI SPESA 

Il consigliere Piero LUPO; 

Visto lo schema di bilancio 2017-2019 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale e 

presentati al Consiglio Comunale; 

Visto l’art. 8 del vigente regolamento comunale di contabilità ad oggetto “Presentazione di 

emendamenti alla proposta in bilancio”; 

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell’emendamento  ai fini di prevedere: 

l’adeguamento di alcune partire di entrate e di spesa al fine di operare riduzione e taglio di costi, 

per il potenziamento e il rafforzamento della spesa a favore delle politiche giovanili e dello sport, la 

valorizzazione e la tutela delle attività sociali e culturali nonché la valorizzazione di beni di 

interesse storico (vedi Ufficio Anagrafe e Stato Civile), inoltre la previsione di spesa per alcuni 

servizi (manutenzione e pulizia Cimitero Comunale), interventi a favore dei soggetti più deboli della 

nostra comunità quali gli anziani che necessitano sostegno e cure varie.  

Pertanto, ritengo che sia doveroso da parte dell’amministrazione comunale, in questo momento 

particolare di crisi economica, di un irrinunciabile segnale che vada incontro alle esigenze della 

nostra comunità ed intervenire, con un taglio sulla spesa prevista, dell’indennità di turnazione dei 

Vigili Urbani, alla riattribuzione in capo agli amministratori della Responsabilità del Servizio 

Tecnico, con  ragionevole rimodulazione della relativa indennità di servizio, ridistribuendo il 

risparmio sui capitoli di seguito presentati 



Propone 

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2017-2019  

e dei suoi allegati: 

 

 

SPESA     

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE 

Ordine pubblico e 

sicurezza – Polizia Locale 

e Amministrativa 

U.1.01.01.01.002 

03 0301 01 -4.000,00 

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione – 

Ufficio tecnico 

U.1.01.01.01.002 

01 0106 01 -5.100,00 

Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività 
culturali -  Valorizzazione 
dei beni di interesse 
storico 

 

05 

 

0501 

 

01 

 

+2.000,00 

Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività 
culturali -  Attività culturali 
e interventi diversi nel 
settore  culturale 

 

05 

 

 

0502 

 

01 

 

 

+1.500,00 

Politiche giovanili, sport e 

tempo libero - Sport e 

tempo libero 

 

06 

 

0601 

 

01 

 

+1.500,00 

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia -Servizio 

necroscopico e cimiteriale 

 

12 

 

1209 

 

09 

 

+2.000,00 

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia – 

Interventi per gli anziani 

 

12 

 

1203 

 

01 

 

+2.100,00 

TOTALE A PAREGGIO    ZERO 

 

                                                                                    _________________________ 

                                 firma  


