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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che con propria Deliberazione n. 11 del 24/01/2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2006 con allegati il bilancio pluriennale 2006-2008 e la 
relazione previsionale programmatica 2006-2008; 
 
Visto l’art. 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo cui le variazioni al bilancio di 
previsione possono essere deliberate non oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno e sono 
di competenza dell’organo consiliare; 
 
Richiamata la propria deliberazione consiliare n. 65 adottata in data odierna di approvazione del 
rendiconto della gestione 2005 con il quale è stato accertato un avanzo di amministrazione di � 
3.276.446,61 costituito da fondi per finanziamento spese in conto capitale per � 371.243,85, da 
fondi vincolati per � 900.256,74 e da fondi non vincolati per � 2.004.946,02; 
 
Viste le seguenti richieste di variazione di bilancio pervenute dai diversi settori e servizi dell'ente: 

• � 56.525,14 di applicazione di quota parte dell’ avanzo di amministrazione vincolato per 
contributi regionali concessi a copertura degli oneri di rinnovo contrattuale del personale 
delle aziende di trasporto pubblico locale; 

• � 300.000,00 di applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione, di cui  fondi 
per finanziamento spese in conto capitale per � 200.000,00 e vincolato “Eredità 
Galimberti” per � 100.000,00 a finanziamento dell’acquisto arredi e attrezzature per 
l’allestimento dei locali sede del nuovo Centro di Documentazione Territoriale (ex-
catasto); 

• � 700.000,00 per lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Cinema Monviso finanziati 
per � 100.000,00 aumentando l’importo del mutuo già previsto a bilancio e per � 
600.000,00 con contributi da chiedere alla Regione Piemonte a valere sulla L.R. 
n.58/1978; 

• � 580.000,00 come primo accantonamento per i lavori di recupero dei fabbricati ex-
Cottolengo da adibire a Centro di Assistenza malati di Alzheimer, finanziati per � 360.000 
con quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato socio-assistenziale e per la 
differenza dai contributi regionali concessi per strutture di assistenza anziani; 

• � 90.062,93 quale finanziamento di quota parte del progetto per i  lavori  di sistemazione 
del centro diurno disabili (progetto già approvato nel corso del 2005); 

• � 40.000,00 come spesa corrente una-tantum per la concessione di un contributo alla 
squadra di volley della Città di Cuneo; 

• � 20.000,00 come spesa per la notte bianca di Cuneo; 
• � 50.000,00 per spese di comunicazione e informazione; 
 

Vista la propria Deliberazione n. 22 del 07/02/2006 di approvazione dell’ordine del giorno in 
merito alla sottoscrizione di aumento del capitale sociale con sovrapprezzo della società di 
gestione Aeroporto Cuneo Levaldigi S.p.a. (GEAC S.p.a.); 
 
Visti i prospetti elaborati dal Settore di Ragioneria (allegato 1 ed allegato 2) contenenti, il primo 
in forma descrittiva per facilità di lettura ed il secondo in forma numerica secondo la 
classificazione di bilancio) le variazioni di bilancio in oggetto, che assommano complessivamente 
ad � 106.524,14 per la spesa corrente ed � 2.461.057,93 per la spesa in conto capitale; 
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Dato atto che con il presente provvedimento viene applicato l’avanzo di amministrazione 2005 
per � 1.557.519,14 così suddiviso nella sua composizione: 

1. Fondi vincolati � 516.524,14 di cui � 56.524,14 destinati a spesa corrente ed � 460.000,00 
destinati a spesa in conto capitale; 

2. Fondi per finanziamento spese in conto capitale � .200.000,00; 
3. Fondi non vincolati � 840.995,00 di cui � 50.000,00 destinati a spesa corrente Una 

Tantum ed � 790.995,00 destinati a spesa in conto capitale; 
 
Dato atto che dopo la variazione in oggetto l’avanzo di amministrazione 2005 ancora da applicare 
rimane di � 1.718.927,47 di cui: 

1. Fondi Vincolati � 383.732,60 
2. Fondi per finanziamento spese in conto capitale � 171.243,85 
3. Fondi non vincolati � 1.163.951,02 

 
Dato atto che l'applicazione dell’avanzo di amministrazione 2005 viene destinato a spese 
compatibili con i vincoli di utilizzo di cui all'articolo 187, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 
 
Dato atto che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, sono state 
sottoposte all’esame della 1^ Commissione Consiliare Permanente e del Collegio dei Revisori dei 
Conti; 
 
Visto l’articolo 42 - comma 2 -, lettera B), del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto l’articolo 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del 
servizio finanziario - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce alla 
deliberazione n. 65 adottata in data odierna; 
 
 
Presenti in aula n. 35  
Non partecipano alla votazione n.   3 Giordano Giovanni, Bandiera Giancarlo 

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

n. 32  

Astenuti n.   2 Cravero Riccardo e Malvolti Piercarlo 
(UDC) 

Votanti n. 30  
Voti favorevoli n. 24  
Voti contrari n.   6 Comba Giuseppe, Dalmasso Emilio, 

Galfrè Livio e Streri Nello (FORZA 
ITALIA); Lauria Giuseppe 
(ALLEANZA NAZIONALE); Dutto 
Claudio (LEGA NORD PIEMONT 
PADANIA) 
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DELIBERA 
 
1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2006, riportate nell’allegato 2 che forma 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di approvare le contestuali variazioni del bilancio programmatico pluriennale 2006/2008 per 

il primo anno di riferimento; 
 
3) di approvare le variazioni della relazione previsionale e programmatica 2006/2008 

aggiornando i programmi ed i progetti in essa contenuti in conformità alle variazioni di 
bilancio di cui agli allegati 2 e 3; 

 
4) di integrare l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla Legge 

11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, con gli interventi per opere 
pubbliche e di manutenzione straordinaria elencati nell’allegato 3; 

 
 
5) di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la 
salvaguardia dei suoi equilibri; 

 
6) di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente 

Responsabile del Servizio Finanziario - Dott. Carlo Tirelli -; 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Attesa la necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli interventi di spesa oggetto di 
variazione; 
 
 
Presenti in aula n. 35  
Non partecipano alla votazione n.   5 Giordano Giovanni, Bandiera Giancarlo, 

Galfrè Livio, Streri Nello e Lauria 
Giuseppe 

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

n. 30  

Astenuto n.   1 Dutto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT PADANIA) 

Votanti n. 29  
Voti favorevoli n. 29  
Voti contrari n.   0  
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DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

--------oOo-------- 
 
(Si dà atto che esce dall’aula il Consigliere Galfrè Livio, sono pertanto presenti n. 34 
componenti). 
 

--------oOo-------- 
 
 


