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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; 
 
Vista la comunicazione del 29/05/2006 pervenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – 
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici – con la quale si comunica l’alienazione del 
fabbricato di via Cacciatori delle Alpi n. 3 denominato “Palazzo della Chiesa”, ai fini 
dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall’articolo 62 del D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42 a favore degli enti locali territoriali; 
 
Preso atto che il prezzo complessivo dell’immobile è di � 2.400.000,00; 
 
Dato atto dell’interesse dell’Amministrazione all’acquisto dell’immobile; 
 
Ritenuto di provvedere alla variazione di bilancio per finanziare la quota parte dell’acquisto non 
previsto sul bilancio di previsione 2006, ammontante ad � 1.000.000,00 finanziata con la 
contrazione di un nuovo mutuo. 
 
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 al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Fino Umberto, 
Malvolti Piercarlo, Panero Teresio, Lingua Graziano e Mandrile Gian Luca ed escono dall'aula i 
Consiglieri Panero Teresio, Romano Anna Maria, Galfrè Livio, Dalmasso Emilio, Malvolti 
Piercarlo e Manna Alfredo; sono pertanto presenti n. 31 componenti; 
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Preso atto infine che durante detta discussione viene effettuata una sospensione dei lavori, su 
richiesta del Consigliere Streri Nello, per effettuare una riunione della minoranza; 
 
 
Presenti in aula n. 31  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 30  

Astenuti n.   7 Bandiera Giancarlo, Comba Giuseppe, 
Fino Umberto, Giraudo Rinaldo e Steri 
Nello (FORZA ITALIA); Lauria 
Giuseppe (ALLEANZA NAZIONALE); 
Dutto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT PADANIA) 

Votanti n. 24  
Voti favorevoli n. 24  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2006 riportate nell’allegato 1 che forma 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di approvare le variazioni al bilancio programmatico pluriennale 2006/2008, riportate 

nell’allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
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 1 e 2; 

 
4) 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; 

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

Responsabile del Servizio Finanziario - Dott. Carlo Tirelli -; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Attesa la necessità di provvedere con urgenza all’esercizio del diritto di prelazione sull’acquisto 
dell’immobile; 
 
 
Presenti in aula n. 31  
Non partecipano alla votazione n.   6 Bandiera Giancarlo, Comba Giuseppe, 

Fino Umberto, Giraudo Rinaldo, Streri 
Nello e Lauria Giuseppe 

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

n. 25  

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

Votanti n. 24  
Voti favorevoli n. 24  
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 ......” 
 
 


