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Brugherio, addì 4 aprile 2019, Giovedì 

Inviato a mezzo posta elettronica certificata 

 

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale 

Ai Signori Consiglieri comunali 

Al Sindaco 

Al dirigente dott.sa Carpanzano 

Al collegio dei Revisori dei conti 

 

Del Comune di Brugherio  

 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 1 

Schema di bilancio previsionale triennale 2019-2021 

 

 

I sottoscritti Consiglieri comunali presso codesto spettabile Comune, nel rispetto delle forme 

stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale e dal Regolamento di Contabilità propongono al 

Consiglio il presente emendamento allo schema di Bilancio previsionale pluriennale per gli anni 

2019-2021. 

 

Si prevedano le seguenti maggiori spese correnti: 

 

M P T DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

4 6 1 

Trasferimenti agli istituti per attività 

parascolastiche e progetti di offerta 

formativa 

€ 0,00 € 16.000,00 € 16.000,00 

 

 

Si prevedano, a copertura, le seguenti minori spese correnti: 

 

M P T DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

1 6 1 Manutenzione immobili e case comunali € 0,00 € 16.000,00 € 16.000,00 

 

 

Verifica equilibrio di bilancio 

 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Minori Spese correnti  0,00 - 16.000,00  - 16.000,00 

Maggiori Spese correnti  0,00 16.000,00 16.000,00 

Totale  0 0 0 

 

 

Su impulso del Consiglio comunale, nel caso di approvazione dell’emendamento appena proposto, 

l’Amministrazione comunale sopperirà con proprie risorse alle spese, attualmente a carico delle 
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famiglie, relative al trasporto e alle necessarie visite mediche nell’ambito del progetto di 

avvicinamento al nuoto per gli alunni degli Istituti cittadini. Come da previsione contenuta nel Piano 

per gli interventi a favore del Diritto allo Studio (c.d. Piano scuola), il progetto in discorso si svolge 

negli Istituti cittadini quale attività parascolastica in orario curricolare. 

 

Il Consiglio comunale, approvando la presente proposta di emendamento, prende posizione in ordine 

alla tariffazione delle attività proposte dall’Ente all’interno dell’orario scolastico curricolare 

indicando l’opportunità di valori prossimi – e finanche coincidenti – alla gratuità.  

 

In fede. 

 

ASSI    BENZI 


