
    

ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2017 

 

- B -   

 OGGETTO:  RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART.42, COMMA 

4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08/2000. 

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28/10/2017 AD OGGETTO “II 

VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017/2019”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta in oggetto; 

Rilevato dalla relazione: 

Ritenuto di destinare le maggiori entrate e le economie principalmente alle integrazioni degli 

stanziamenti di spesa di parte corrente dell’esercizio 2017 di seguito evidenziate: 

- Scuola e politiche giovanili: sistema scolastico integrato e convenzione con Fondazione 

FULGIS; contributi ad associazioni sportive; 

- Politiche sociali: trasporto per accompagnamento di persone con disabilità a centri diurni o 

al lavoro; centro servizi famiglie, SAI-servizio educativo per adulti in difficoltà, Alpim 

consulenza legale minori, Alpim servizio progetto fiducia minori; contributi ad associazioni 

per attività a favore di disabili e anziani; contributi a disabili; contributi economici a persone 

in difficoltà e anziani; accoglienza in alberghi per sgomberi e calamità; sportelli per 

stranieri; convenzione per adozioni internazionali; 

- Cultura: contributo al Teatro Stabile; contributo a Palazzo Ducale e trasferimento 

all’Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni; 

- Ambiente: progetto riciclo in scuole pubbliche; 

Rilevato inoltre quanto previsto al Punto 11 del dispositivo - incarichi di consulenza: 

- di prendere atto che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione 

(prestazioni professionali e specialistiche, consulenze e lavoro flessibile, ecc.), 

precedentemente fissato con delibera di approvazione dei documenti previsionali e 
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programmatici 2017/2018, è adeguato, rispettivamente per l’anno 2017, anno 2018 e anno 

2019, ad euro 688.883,72, 155.386,70 e 55.794,70; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

A fornire, contestualmente alla delibera C.C. consuntivo 2017, una relazione relativa ai 

sottoelencati interventi: 

- Scuola – politiche giovanili – contributi ad associazioni sportive; 

- Politiche sociali – contributi ad associazioni per attività a favore di disabili e anziani 

– sportelli per stranieri – convenzione per adozioni internazionali; 

- Cultura - contributi elargiti; 

- Ambiente – progetto sociale in scuole pubbliche; 

- Elenco consulenze 2017 e per ognuna l’ammontare. 

 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia) 

 

 

  


