
 
Al Presidente 

del Consiglio Comunale 

Dr.ssa Silvia GARIBALDI 

 

OGGETTO: presentazione di un emendamento al bilancio di previsione dell’esercizio 2008 

 

Il sottoscritto Agostino Taccone, consigliere comunale del gruppo “Partecipattiva” propone ai sensi 

dell’art. 26 comma 8 del “Regolamento di contabilità”, il seguente emendamento al bilancio di 

previsione dell’esercizio 2008: 

 

Parte di bilancio: PARTE II – SPESA 

       Titolo II – Spese in Conto Capitale 

 

Maggior spesa 

 

Funzione: 04 – Istruzione pubblica 

Servizio: 04 01 – Scuola materna 

Codice: 2040105 – Acquisto di beni di mobili, macchine ed attrezzature tecniche scientifiche 

Importo previsto:  €          500,00 

Importo proposto:  €       5.500,00 

Variazione:  € +    5.000,00 

 

Funzione: 04 – Istruzione pubblica 

Servizio: 04 02 – Istruzione elementare 

Codice: 2040205 – Acquisto di beni di mobili, macchine ed attrezzature tecniche scientifiche 

Importo previsto:  €      17.000,00 

Importo proposto:  €      39.000,00         

Variazione:  € +   22.000,00       

 

Funzione: 04 – .Istruzione pubblica 

Servizio: 04 03 – Istruzione media 

Codice: 2040305 – Acquisto di beni di mobili, macchine ed attrezzature tecniche scientifiche 

Importo previsto:  €       4.000,00 

Importo proposto:  €     17.000,00 

Variazione:  € +  13.000,00         

 

Minor spesa 

 

Funzione: 06 – Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 

Servizio: 06 01 – Piscine comunali 

Codice: 2060105 – Acquisto di beni di mobili, macchine ed attrezzature tecniche scientifiche 

Importo previsto:  €    20.000,00 

Importo proposto:  €             0,00 

Variazione:  € – 20.000,00 

 

 



Funzione: 01 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Servizio: 01 07 – Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 

Codice: 2010705 – Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche  

Importo previsto:  €    15.000,00 

Importo proposto:  €    10.000,00 

Variazione:  € –   5.000,00 

 

Funzione: 01 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Servizio: 01 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Codice: 2010505 – Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche  

Importo previsto:  €    83.228,56 

Importo proposto:  €    68.228,56 

Variazione:  € – 15.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Motivazione: 

La scuola italiana, in particolare quella dell’età dell’obbligo, soffre da anni di carenze di risorse 

economiche che non permettono il raggiungimento di livelli di qualità significativi soprattutto 

nell’ambito tecnico-scientifico. per la cronica mancanza di strumenti e materiale didattico . 

Le responsabilità maggiori sono addebitabili sicuramente agli organi istituzionali superiori che 

ogni anno trasferiscono alle scuole fondi sempre più ridotti.  

Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (ex materna, elementare e media) ogni 

anno  all’atto dell’iscrizione chiedano un contributo alle famiglie, che di fatto (pur essendo definito 

volontario) si configura come una tassa di iscrizione, per poter sopperire alla mancanza di risorse . 

Ritengo quindi, a nome di Partecipattiva, che l’Amministrazione Comunale debba investire una 

propria piccola quota all’acquisto di quella strumentazione che le scuole considereranno necessaria 

per la didattica.  

Propongo di spostare le cifre che nel bilancio di previsione si intendono utilizzare per l’acquisto 

di un tabellone elettronico nuovo per la piscina comunale,  per arredi per i servizi demografici e per 

una pialla per i sevizi al patrimonio. Tali spese potranno essere finanziate successivamente quando 

sarà definito l’ammontare dell’avanzo di bilancio 2007. Se l’emendamento al bilancio viene 

deliberato, le scuole potrebbero programmare subito  gli acquisti del materiale didattico (prima della 

fine dell’anno scolastico in corso) per averlo  disponibile nel prossimo anno scolastico 

 

Chiavari, 21 marzo 2008 

         Agostino Taccone 


