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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; 
 
Richiamata la propria Deliberazione n. 96 del 28/06/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il primo assestamento generale del bilancio di previsione 2006; 
 
Richiamata la propria Deliberazione n. 133 del 26/09/2006, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del secondo assestamento generale del bilancio di previsione 2006 e di salvaguardia 
degli equilibri di bilancio, con la quale si dava atto ai sensi dell’articolo 193 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 del permanere degli equilibri del bilancio in corso in relazione alle 
verifiche operate; 
 
Visto il disposto dell’art. 175, comma 8, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale dispone 
che mediante la variazione di assestamento generale deliberata dall’organo consiliare entro il 30 
novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 
compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di  bilancio; 
 
Preso atto della verifica generale effettuata dai rispettivi responsabili dei servizi; 
 
Considerato che, alla luce della verifica di cui sopra, si rende necessario procedere ad una 
variazione del bilancio 2006 al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e 
finanziare le maggiori spese correnti riepilogate nel prospetto allegato n. 1 alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con una manovra complessiva netta di bilancio 
pari a Euro  1.739.407,61   di maggiori entrate ed uscite; 
 
Visto l'allegato 2 predisposto dall’ufficio di ragioneria descrittivo delle variazioni di entrata e di 
spesa del bilancio di competenza 2006, allegato al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 
 
Accertato che non sussistono debiti fuori bilancio; 
 
Dato atto della coerenza  e della compatibilità della manovra del terzo assestamento generale del 
bilancio di previsione 2006 con gli obiettivi annuali del patto si stabilità 2006; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto 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 – comma 8 -, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Acquisti 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; 
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Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Fino Umberto ed esce 
dall’aula il Consigliere Bergese Riccardo, sono pertanto presenti n. 35 componenti; 
 
 
Presenti in aula n. 35  
Non partecipa alla votazione n.   1 Comba Giuseppe 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 34  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 34  
Voti favorevoli n. 24  
Voti contrari n. 10 Cappellino Davide, Fino Umberto, 

Galfrè Livio e Streri Nello (FORZA 
ITALIA); Cravero Riccardo, Martini 
Matteo e Serale Luca (UDC); Lauria 
Giuseppe e Romano Anna Maria 
(ALLEANZA NAZIONALE); Dutto 
Claudio (LEGA NORD PIEMONT 
PADANIA) 

 
 

DELIBERA 
 
1)  di approvare le variazioni di bilancio del terzo assestamento generale del bilancio di 

previsione 2006, di cui all’allegato n. 2 che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2)  di approvare le variazioni del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e 

programmatica 2006/2008 connesse con le variazioni al bilancio di previsione 2006; 
 
3)  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; 

 
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 non sussistono debiti fuori bilancio; 
 
6)  di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del 

servizio finanziario - Dott. Carlo Tirelli -. 
 
 

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

(Si dà atto che esce dall’aula il Consigliere Lauria Giuseppe, sono pertanto presenti n. 34 
componenti). 

------oOo------- 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Attesa la necessità di provvedere alla sistemazione di alcuni capitoli del bilancio di previsione 
2005, onde poter permettere l’utilizzo degli stanziamenti entro il termine dell’esercizio, atteso 
anche che il termine ultimo delle variazioni è il 30 novembre, a sensi di legge; 
 
 
Presenti in aula n. 34  
Non partecipano alla votazione n.   4 Comba Giuseppe, Fino Umberto, 

Galfrè Livio e Streri Nello 
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  
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

************ 
 

“ … O M I S S I S … “ 
 
 


