Comune dlQammarata prol

n

14144 del12-07-2A17 in

aîivo

Prooosta di emendamento al trilancio tli plgyilione ner I'esercizio.000
2077-2819

I Gruppil la Svolta Buona pglealqualeta. Partito De:nocratico
Alternativa Ponolare

e

Visto lo schem! di bilancío di previsione approvato con delibera di giunta comunale ì.5g del
14t06D017]'

Rilcvata la nec€ssiia'di

ifite

enire con lo stru,.nento dclì'emendamento ai

fini rlj prevedere:

La realizzazione del fondo giovani, consulenza tecnica problematica frana viale pertini, contribùto
per la scuola mcdia Dante Alighìeri di Cammarata e inîerventi per la Disabjlità,con la p.gsenre

CHIEDONO

l.

Di prelevare la somma di €. 9000 dalla Missione 0l0l progra ma 01 organi istùuzionali
titolo I spese correnri cd inserirli alla Mjssione n. 0602 progratluna 02 gióvani ritoÌo I dì
€9.000 ler il r-ondo giovani.

2. Di prcleva.e

la somma di €.4.000 dalla Missjore 0102 programma 02 segr€teria geùerale
iilolo I spese coúenti ed inserilli alla missìone 0106 progBltìEìa 06 ulficio tecnico titoli I rli
€. 4.000,00 per consulenza tecnica l'rana viale Pertini per potere inseri.e ùn progetto
prcvisiorEle all'intemo del piano 1liennale.

3. Di ptelevare

€. 1-000 dalla Missjone 0l0l progmrima 0ì orgaùi igltùronali
di prelevare la somrna dì €.l.000dqlla Mr.ssione 0102 prograrnma
02 segreteria generale titolo 1 spesa eorelrÍ ed lnsefj i alla Missione D. 0a06 piolrarnma
06 serrizi aosjliad allilttuzlone tiblo 1 di €2.000 per co*ributo alla scuola meclia danre
Alighleri di Cúmaîa1a-per ac4rrjsro.di mareriale didatico ecc.
titolo I

la sòrnma di

spese co.renli e

4- Di prelerare la somma di €. 1000 daÌla Missìone

0101 programfna 0l orycni i$jluzionali
co.renti ed inserirli alla Mjlslorc n. 1202 prcgrahma 02 inteaventi per la
disabili:à titolo 1 di €1.000 per la riduzione defle tasse comuiali per chi ha alllntemo del
nucleo falniliarc ua dìsablle.
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I
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