COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 31/07/2019
“Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”.
Il Presidente introduce l’argomento posto al punto 4 dell’o.d.g. e dà lettura del deliberato
proposto e dei relativi pareri.
Prende la parola il consigliere Grillo il quale, ricollegandosi all’attività programmatica dell’Ente,
con particolare riferimento alle programmate assunzioni ed all’argomento della Farmacia, si
rivolge ai presenti chiedendo se si siano fatti due conti. “Mi chiedo, aggiunge: quanto andrà a
costare questa Farmacia? Quanto costerà la fornitura dei farmaci? Quanto costereranno
l’arredo e gli scaffali? Quanto costeranno i farmacisti che verranno assunti? Avete
considerato che i due farmacisti dovranno anche andare in ferie? E due basteranno? Dovete
pensare che potrebbe anche esserci una malattia, che se donna potrebbe anche andare in
gravidanza…..Me lo chiedo e ve lo chiedo perché va data una risposta a tutta la cittadinanza”!
Il consigliere Grillo spiega, quindi, come a suo parere sarebbe preferibile trovare delle
modalità alternative, per esempio, dandola in gestione, che sarebbe a costo zero per l’Ente e
per i cittadini tutti.
Ricorda, inoltre, come fino ad un mese fa si versavano lacrime perché il comune non ha risorse
ed avanza, quindi, la proposta di sfruttare per le altre figure che necessiteranno gli stessi
dipendenti dell’Ente, magari quelli da poco stabilizzati.
“Signori, continua, vi chiedo la cortesia di pensarci su questa cosa! Proviamo in altro senso,
proviamo a fare un bando per l’affidamento in gestione, così da non dare altro peso sui
cittadini e vediamo come va, se ci sono manifestazioni di interesse…e solo dopo,
eventualmente, procediamo con modalità alternative”!
Il consigliere Grillo conclude, quindi, invitando tutti ad essere più obiettivi e razionali ,
facendo osservare come la gente non abbia più come pagare.
Non essendovi ulteriori interventi il Presidente dà pubblica lettura dell’allegata proposta di
emendamento, presentata dalla consigliera Gugliotta, dando atto che la stessa è corredata dei
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore
Economico – Finanziario, nonché del parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione
Economico – Finanziaria.
Il consigliere Gullì chiede di conoscere per quale ragione le somme non siano state inserite
prima, visto che i documenti contabili sono stati elaborati dopo la pubblicazione in G.U. del
Decreto Crescita. Il dott. Cambria, presente in aula, spiega che il bilancio era in itinere già da
un po’ di tempo, per cui si è ritenuto di portarlo avanti per come era stato predisposto.
Non essendovi altri interventi il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di
emendamento, che viene approvata all’unanimità con n. 8 voti a favore su n. 8 presenti e
votanti.
Il Presidente del Consiglio sottopone quindi a votazione la proposta di approvazione del
bilancio e dei relativi allegati, così come emendata.
Presenti: n. 8
Favorevoli: n. 6; Contrari n. 2 (Grillo e Gullì).
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis…
In esito alla votazione sopra riportata

DELIBERA

1. Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende
qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge, con l’emendamento approvato che,
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Presidente sottopone, quindi, a votazione la proposta di immediata esecutività.
Presenti: n. 8
Favorevoli: n. 6; Contrari n. 2 (Grillo e Gullì).
In esito alla votazione sopra riportata si approva l’immediata esecutività

