
discussione delibera di CONSIGLIO nr. 88/2017         Verbale del 18/12/2017

Ordine del giorno n. 1                                                                                        –   Delibera n. 88

Comunicazione  Delibera  di  Giunta  Municipale  nr.  235  del  27/11/2017,  avente  ad  oggetto
"Variazione agli stanziamenti di Cassa del Bilancio di previsione 2017 - n. 9/2017" e Delibera
di Giunta Municipale nr. 247 dell'11/12/2017, avente ad oggetto "Variazione agli stanziamenti
di Cassa del Bilancio di previsione 2017 - n. 10/2017".

DALLA GASPERINA – presidente
In numero legale c’è e la seduta è aperta. Chiedo subito la disponibilità da parte dei Consiglieri di
poter portare il punto 5 dopo il punto 2 - l'approvazione della convenzione con Belluno Donna - in
modo che chi verrà a relazionare possa tornare a casa prima. Se siete d'accordo per alzata di mano.

Il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di  inversione  dei  punti  all'ordine  del  giorno  e
precisamente chiede di anticipare la trattazione del punto n. 5 "Approvazione della Convenzione
con l'Associazione Belluno-DONNA" dopo il punto n. 2:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese per alzata di mano:

A P P R O V A

DALLA GASPERINA – presidente
Al punto 1 c'è una comunicazione di delibera di Giunta.

VETTORETTO – capogruppo "Liga Veneta Lega Nord"  
Chiede in merito alla sua domanda di attualità.

DALLA GASPERINA – presidente
La domanda di attualità è arrivata all'ultimo momento,  il  Sindaco è arrivato or ora,  diamogli il
tempo di fare un ragionamento. Quindi passiamo alla comunicazione, prego Sindaco.

PERENZIN – sindaco
Il meccanismo ormai è consolidato e si tratta di allineare continuativamente e quindi di mese in
mese le poste di competenza con le poste di cassa per allineare esattamente il flusso di cassa con
quelle che invece sono le previsioni.
Si tratta di una comunicazione in quanto il provvedimento è un provvedimento tecnico assunto da
parte della giunta.
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