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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamate le disposizioni previste dagli articoli da 227 a 231 e 151 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, relative alla formazione del rendiconto della gestione comprendente il Conto 
del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio; 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.02.2005, esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione del bilancio di previsione 2005; 
 
Vista la deliberazione Consiliare n. 114 del 20.09.2005 di salvaguardia degli equilibri di bilancio 
ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 147 del 22.11.2005 di assestamento generale del 
bilancio 2005 ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo schema di rendiconto della gestione 2005, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 67 del 21 marzo 2006, composto dal Conto del Bilancio che dimostra i risultati 
finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale di previsione, dal Conto 
Economico che evidenzia i componenti positivi e negativi di reddito determinando il risultato 
economico dell’esercizio e dal Conto del Patrimonio che rileva i risultati della gestione 
patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio 2005, 
evidenziando le variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale; 
 
Vista la relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto dell’esercizio 2005 e dei risultati di 
gestione, presentata ai sensi dell’art. 151, sesto comma, del D.Lgs 267/2000, approvata con la 
sopracitata deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 21 marzo 2006; 
 
Richiamato l'articolo 1 – comma  21 e successivi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 
successive modificazioni ed integrazioni recante le disposizioni sul rispetto del patto di stabilità 
interno per l'esercizio 2005; 
 
Dato atto che nella relazione illustrativa della Giunta è contenuto uno specifico paragrafo 
sull’argomento “patto di stabilità interno”, ai fini ed agli effetti di cui alla norma legislativa sopra 
citata; 
 
Visto il rendiconto della Istituzione denominata “Scuola Comunale Professionale Adolfo Lattes” 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 3 del 05/04/2006 riportante 
un avanzo finanziario di �  2.293,02; 
 
Viste le determine del dirigente del settore ragioneria n. 702 del 06.06.2005 e n. 1907 del 
30.12.2005 di adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi ai servizi per conto 
terzi; 
 
Visto l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza allegato al rendiconto ai 
sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 14.03.2006 di riaccertamento dei residui 
attivi e passivi ai sensi dell’articolo 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, con allegato elenco dei 
residui eliminati distinti per anno di provenienza da cui risultano maggiori accertamenti per � 
314.108,99, eliminazioni di residui attivi per � 234.924,35, e l’eliminazione di residui passivi per 
� 1.644.767,28; 
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Esaminata la gestione dei residui attivi le cui risultanze si possono così riassumere: 
• consistenza iniziale      � 60.128.409,57 
• riscossioni        � 20.577.434,10 
• accertamenti       � 60.207.594,21 
• residui attivi da riportare      � 39.630.160,11 
 
Esaminata la gestione dei residui passivi che così si riassume: 
• consistenza iniziale      � 68.727.187,32 
• pagamenti        � 22.890.788,53 
• impegni        � 67.082.420,04 
• residui passivi da riportare     � 44.191.631,51 
 
Considerato che, nel corso del 2005 non vi sono state dichiarazioni di inesigibilità di residui 
attivi, e che, su � 375.493,75 relativi a provvedimenti di inesigibilità attivati negli anni 
precedenti,  sono state riscossi � 0,00 e pertanto i residui attivi dichiarati inesigibili da conservare 
nel conto del patrimonio ammontano a � 375.493,75; 
 
Vista la relazione redatta dall’Organo di Revisione dell’Ente ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
punto d), del D.Lgs. 267/2000, in cui si esprime parere favorevole all’approvazione del 
rendiconto della gestione 2005, stante la regolarità contabile, finanziaria ed economica della 
gestione dell’Ente; 
 
Dato atto che con provvedimento n. 115 del 20-09-2005 questo Collegio ha riconosciuto, ai sensi 
dell’art. 194 lettera e) del T.U. 267/2000 un debito fuori bilancio di � 10.770,00 alla cui copertura 
si è provveduto con il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
Visto il conto del tesoriere per l’esercizio finanziario 2005, reso dalla Banca Regionale Europea 
S.p.A., i cui dati coincidono con quelli riportati nel conto del bilancio predisposto dall’Ente; 
 
Esaminato il risultato contabile della gestione 2005, risultante in � 3.276.446,61 e composto da 
fondi vincolati per �  900.256,74, da fondi per finanziamento spese in conto capitale per � 
371.243,85 e da fondi non vincolati per  � 2.004.946,02; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
Visto lo Statuto del Comune; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 
di Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Comba Giuseppe, 
Noto Carmelo, Mandrile Gian Luca, Lauria Giuseppe, Gozzerino Dario, Romano Anna Maria, 
Fino Umberto e Malvolti Piercarlo ed escono dall’aula i Consiglieri Fino Umberto e Romano 
Anna Maria; sono pertanto presenti n. 35 componenti; 
 
 
Presenti in aula n. 35  
Non partecipano alla votazione n.   7 Lavagna Alessandro, Bandiera 

Giancarlo, Dalmasso Emilio, Barbero 
Giovanni Battista, Dalpozzi Riccardo, 
Laugero Chiaffredo e Manti Filippo 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 28  

Astenuti n.   2 Malvolti Piercarlo e Martini Matteo 
(UDC) 

Votanti n. 26  
Voti favorevoli n. 20  
Voti contrari n.   6 Comba Giuseppe, Galfrè Livio e 

Streri Nello (FORZA ITALIA); 
Cravero Riccardo (UDC); Lauria 
Giuseppe (ALLEANZA 
NAZIONALE); Dutto Claudio 
(LEGA NORD PIEMONT 
PADANIA) 

 
 
 
 

DELIBERA 
 
1)  Di approvare il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2005 composto dal conto 

del bilancio, dal conto economico  e dal conto del patrimonio a cui sono allegati i seguenti 
documenti a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

 
• prospetto di conciliazione; 
• relazione illustrativa della Giunta sui risultati conseguiti, redatta ai sensi dell’articolo 151, 

comma 6, del D.Lgs. 267/2000; 
• relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, redatta ai sensi dell’articolo 239, comma 1, 

punto d) del D.Lgs. 267/2000; 
• elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
• rendiconto della Istituzione “Scuola Comunale Professionale Adolfo Lattes” 
• deliberazione consiliare n. 114 del 20.09.2005 di salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

redatta ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
2)  Di approvare le risultanze complessive finali della gestione dell’esercizio finanziario 2005 che 

così si riassumono: 
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CONTO DEL BILANCIO
Fondo di Cassa al 1° gennaio � 14.153.077,00
Riscossioni � 66.276.688,60
Pagamenti � 70.740.350,63

Fondo di Cassa al 31.12.2005 � 9.689.414,97

Residui attivi da riportare � 60.783.908,10
Residui passivi da riportare � -67.196.876,46 

Differenza � -6.412.968,36 

Avanzo � 3.276.446,61

Di cui:
Fondi vincolati � 900.256,74
Fondi per finanziamento spese in conto capitale � 371.243,85
Fondi di ammortamento � 0,00
Fondi non vincolati � 2.004.946,02

 
 
 

 

CONTO ECONOMICO:
Proventi della gestione � 49.685.908,46
Costi della gestione � 48.128.985,33
Oneri trasferimenti ad Aziende speciali e partecipate � 2.163.721,01
Proventi finanziari � 143.309,59
Oneri finanziari � 1.155.568,50
Proventi straordinari � 1.772.011,12
Oneri straordinari � 1.455.481,22
Risultato economico dell'esercizio � -1.302.526,89 

 
 

 

CONTO DEL PATRIMONIO:
Immobilizzazioni immateriali � 6.367.159,83                 
Immobilizzazioni materiali � 117.818.742,82             
Immobilizzazioni finanziarie � 6.176.760,86                 
Attivo Circolante � 69.922.894,14               
Ratei e Risconti attivi � 289,51                           

TOTALE ATTIVITA' � 200.285.847,16             

Patrimonio Netto � 100.796.091,63             
Conferimenti � 55.679.724,94               
Debiti � 43.772.956,08               
Ratei e Risconti passivi � 37.074,51                      

TOTALE PASSIVITA' � 200.285.847,16             

Conti d'ordine (attivi e passivi) � 53.371.226,27                
 
 
3)  Di dare atto che viene contestualmente approvato il rendiconto 2005 dell’istituzione “Scuola 

Comunale Professionale Adolfo Lattes” allegato al rendiconto della gestione 2005 del Comune 
di Cuneo ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento dell’Istituzione stessa; 
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4)  Di dare atto che con le determine del dirigente del settore ragioneria n. 702 del 06.06.2005 e n. 
1907 del 30.12.2005 sono stati adeguati gli stanziamenti di entrata e di spesa relativi ai servizi 
per conto terzi; 

 
5)  Di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore di Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -. 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Attesa la necessità di provvedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante 
dall’esercizio 2005; 
 
 
Presenti in aula n. 35  
Non partecipano alla votazione n.   2 Lauria Giuseppe e Dutto Claudio  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 33  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 33  
Voti favorevoli n. 33  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

--------oOo-------- 
 
 
Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono  i seguenti interventi: 

 
“...... O M I S S I S ......” 

 
 


