Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Variazione al Bilancio di Previsione esercizio
finanziario 2019-2021 e DUP 2019-2021.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Passiamo al secondo punto. Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.
1632 del 09/09/2019, ufficio proponente contabilità e finanza: “Variazione al Bilancio di
Previsione esercizio finanziario 2019-2021 e D.U.P. 2019 – 2021”. Prego, Assessore
Trulli.
ASSESSORE TRULLI
Per cogliere questa straordinaria opportunità, rappresentata dalla possibilità di un
finanziamento davvero importante per intervenire su questi annosi problemi relativi al
dissesto idrogeologico, a seguito della variazione del Piano Triennale delle Opere
Pubbliche chiaramente è necessario variare il bilancio di previsione, di cui il Piano
Triennale è ovviamente un allegato. Le modifiche per un importo complessivo di 2 milioni e
mezzo di euro. Per quanto riguarda i capitoli di entrata, sono splittati in due capitoli, ovvero
il capitolo 432/0 che riguarda 2 milioni di euro in entrata per quanto riguarda i lavori di
consolidamento del centro storico; il capitolo 432/1 che invece afferisce alle entrate in
merito ai lavori di rifacimento delle strade a rischio idrogeologico, appunto.
Correlativamente sul piano della spesa, nel bilancio troverete sei capitoli di spesa relativi
alle opere di consolidamento del centro storico, gli espropri, ovviamente gli incarichi
professionali e parimenti le stesse necessità per quel che riguarda le strade comunali che
necessitano di intervento. Per un importo a pareggio complessivo di 2 milioni e mezzo di
euro, che richiede anche la variazione di D.U.P. e quindi segue anche la variazione del
Documento Unico di Programmazione comunale. Chiaramente ci sono i pareri necessari e
viene confermata la stabilità dei conti dell’ente. Grazie.
PRESIDENTE MATRICCIANI
Ci sono interventi? Prego.
CONSIGLIERE FEBO MARINA
Siccome purtroppo questa mattina non ho partecipato alla Commissione Bilancio,
siccome sto per votare, vorrei sapere: oltre alla variazione di bilancio legata a questo
progetto, quindi all’ingresso di questi 2 milioni e mezzo, c’è altro?
PRESIDENTE MATRICCIANI
No...
CONSIGLIERE FEBO MARINA
È solo legato a questo? Principalmente legato a questo?
PRESIDENTE MATRICCIANI
Solo quello, di quello stiamo parlando.
CONSIGLIERE FEBO MARINA
Va bene, allora non ci sono problemi. Volevo essere sicura di questo... ci sono altre
modifiche? No, non ci sono.

Si procede a votazione per alzata di mano:
Esito della votazione: approvata all’unanimità.

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Esito della votazione: approvata all’unanimità.

PRESIDENTE MATRICCIANI
Giorno 19, cioè giovedì prossimo, abbiamo la convocazione al Consiglio Comunale
a Pescara per la “Grande Pescara”. Volevo fare un incontro tra tutti i Consiglieri,
maggioranza e minoranza, quando avete la disponibilità? Mercoledì mattina vi va bene un
orario...? Mercoledì sera alle 18:00 vi va bene? Vi faccio fare una convocazione?
...(Interventi fuori microfono)... Allora faccio una convocazione per mercoledì alle 18:00, va
bene. Buonasera a tutti.

