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Al Sig. Sindaco 

Comune di TARANTASCA CN 

ns. rif.: 2016/fV /040 

OGGETTO: Emendamento alla proposta di Delibera Consiglio Comunale: 

«Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017» 

Il gruppo consiliare «Tarantasca Viva»; 

VISTO 

lo schema di Bilancio 2017 e i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale e 

presentati al Consiglio Comunale; 

RILEVATA 

la necessità di intervenire con lo strumento dell 'emendamento al fine di prevedere al 

fine di mettere in sicurezza tutti i locali comunali - scuole, centri d'incontro, incluso il 

polivalente e la Casa comunale stessa - , con ascensori, porte che permettano il 

passaggio di carrozzine per diversamente abili e tutto quanto previsto dall 'attuale 

legislazione; 

PROPONE 

al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di Bilancio di previsione 

2017 e ai suoi allegati: 



Spesa 

Entrate in conto capitale (DUP, p. 47) 

Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali 

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

(DUP. p. 68) 

TOTALE A PAREGGIO 

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. 

Tarantasca, 19 dicembre 20 l 6 

Missione/ Variazione. 
Programrna ·proposta 

400 - I 00.000,00 

12.02 + l 00.000,00 

ZERO 

Per il Gruppo consiliare 

«Tarantasca Viva» 

il Consigliere 

(dott. ENRICO M. BERAUDO) 
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Al Sig. Sindaco 

Comune di TARANTASCA CN 

OGGETTO: Emendamento alla proposta di Delibera Consiglio Comunale: 

«Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017» 

Il gruppo consiliare «Tarantasca Viva»; 

VISTO 

lo schema di Bi lancio 2017 e i suoi a llegati, approvati dalla Giunta Comunale e 

presentati al Consigl io Comunale; 

RILEVATA 

la necessità di intervenire con Io strumento dell 'emendamento al fine di prevedere che i 

proventi derivanti dai titoli abilitativi e dalle sanzioni edilizie agli interventi necessari e 

urgenti per il nostro paese, al fine di poter uti lizzare queste risorse per interventi 

veramente efficaci per la riqualificazione urbanistica e ambientale del territorio; 

PROPONE 

a l Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di Bilancio d i previsione 

20 17 e ai suoi a llegati: 



Spesa 

Entrate in conto capitale (DUP, p. 47) 

Alte entrate in conto capitale 

Potenziare il sistema del verde 

TOTALE A PAREGGIO 

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. 

Tarantasca, 19 dicembre 2016 
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Missione/ Variazione 
Pro!!ramma proposta 

500 - 127.500,00 

09.02.03 + 127.500,00 

ZERO 

Per il Gruppo consiliare 

«Tarantasca Viva» 

il Consigliere 

( dott. ENRICO M. BERAUDO) 


