
 

Movimento 5 Stelle 
San Giovanni in Marignano (RN) 

 
San Giovanni in Marignano lì 25 agosto 2015 

Al Sindaco del Comune del San Giovanni in Marignano 
Sede 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta per conoscere l’ impiego dell’avanzo di bilancio 2013 resosi disponibile a 

seguito di finanziamento statale per l’ampliamento della scuola materna (scuola dell'infanzia) di Santa Maria in 

Pietrafitta 

Il sottoscritto Massimo Galli, in qualità di consigliere del Movimento 5 Stelle di San Giovanni in Marignano, 
nell’interesse della collettività, con la presente 

V I S T A  

 la Delibera di Giunta Comunale n° 109 del 11/09/2014 con la quale è stato approvato il progetto preliminare 

dell’ampliamento della scuola dell’infanzia di Santa Maria in Pietrafitta, il quale prevede uno stanziamento di spesa di 

€. 500.000,00 

 la Delibera di Consiglio Comunale n° 72 del 27/11/2014 avente ad oggetto, “variazione al programma 

triennale 2014/2016 e dell’elenco annuale dei lavori 2014 (art. 128 decreto legislativo 12/042006 n° 163)”, nel quale 

all’allegato “scheda 2: programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 dell’amministrazione comunale di San 

Giovanni in Marignano – articolazione della copertura finanziaria”, si indica che l’ampliamento della scuola materna 

(scuola dell'infanzia) di Santa Maria in Pietrafitta con intervento strutturale migliorativo sull'esistente pari a € 500.000 

sarà interamente finanziato con l’avanzo di amministrazione residuo. 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 18/12/2014, con al quale è stato approvato il Progetto definitivo 

secondo le disposizioni del decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” e sono state assegnate le risorse per un importo di € 500.000,00; 

 la determina del Responsabile del Servizio n. 170 del 23/12/2014 con la quale è stato assunto l’impegno di 

spesa per un importo di € 500.000,00 sul Cap. 2620 Imp. 1715 del 30/12/2014 finanziato con avanzo di bilancio; 

P R E S O  A T T O  D I  

 quanto dichiarato durante gli incontri promossi dall’amministrazione, nel mese di luglio, con la cittadinanza 

per illustrare il Bilancio Previsionale 2015, nel corso dei quali fu comunicato ai cittadini presenti, che una parte del 

costo per l’ampliamento della scuola materna sarebbe stato coperto da finanziamenti statali dedicati all’edilizia 

scolastica; 

 quanto confermato in occasione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2014, ossia che parte dalla spesa per 

l’ampliamento della scuola materna sarà coperta da finanziamenti statali e l’avanzo precedentemente impegnato sarà 

liberato per altre opere pubbliche. 

S I  C H I E D E  

 di confermare che il contributo ricevuto è pari a € 127.633,77 o eventualmente di indicare l’importo corretto 

del contributo; 

 di indicare, se e come, l’avanzo di bilancio 2013, nuovamente disponibile sia stato impegnato. 

Il consigliere  

Massimo Galli    ____________________________ 


