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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 14 del 19/02/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2008 con allegati il bilancio pluriennale 2008-2010 e la 
relazione previsionale programmatica 2008-2010; 
 
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; 
  
Viste le seguenti richieste di variazione di bilancio pervenute dai diversi settori e servizi dell'ente: 
 

• € 210.000,00 per l’organizzazione delle manifestazioni culturali in occasione del 
passaggio del Tour de France in programma per il prossimo 22 luglio; 

 
• €  25.000,00  per la manutenzione delle aree verdi cittadine; 

 
• € 25.000,00 per le opere di allestimento in piazza Galimberti del villaggio sportivo del 

Tour de France; 
 

• € 30.000,00 per lavori pubblici urgenti della protezione civile per il ripristino opere 
danneggiate dalla recente alluvione; 

 
• € 50.000,00 per la sistemazione del portico della scuola elementare di San Benigno; 

 
• € 90.000,00 per la demolizione e la bonifica dell’amianto del fabbricato comunale ex 

scuola media di Roata Rossi; 
 

• € 8.000,00 per opere di manutenzione straordinaria degli ascensori siti negli edifici 
comunali, necessarie ai fini dei periodici collaudi obbligatori per legge; 

 
• € 147.000,00 per il ripristino del fondo di riserva ordinario previsto in sede di 

approvazione del bilancio di previsione 2008, alla data odierna interamente utilizzato; 
 
 
Visto l’allegato 1 alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, nel quale 
sono riepilogate in modo descrittivo le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2008 così 
come tecnicamente indicate nell’allegato 2 alla presente deliberazione a formarne parte integrante 
e sostanziale; 
 
Dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 
 
Dato atto che con le variazioni in oggetto, la quota dei proventi delle concessioni edilizie e delle 
sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia, non supera il limite massimo di cui al comma 
8 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); 
 
Dato atto che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, sono state 
sottoposte all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
Visto l’articolo 42 - comma 2 -, lettera B), del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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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; 
 
Presenti in aula n.  39  
Non partecipa alla votazione n.    1 Malvolti Piercarlo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  38  

Astenuto n.    1 Martini Matteo (UDC) 
Votanti n.  37  
Voti favorevoli n.  25  
Voti contrari n.  12 Lauria Giuseppe (CON LAURIA PER 

CUNEO); Bertone Marco, Cravero 
Riccardo, Delfino Ezio, Marchisio Loris 
e Streri Nello (POPOLO DELLA 
LIBERTA’); Terzano Maurizio 
(CUNEO PER CUNEO); Sacchetto 
Claudio (LEGA NORD PIEMONT); 
Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo 
(PAROLA PER CUNEO); Romano 
Anna Maria (ALLEANZA 
NAZIONALE); Tecco Giuseppe 
(CUNEO ATTIVA) 

 
 

DELIBERA 
 
1)  di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2008, riportate nell’allegato 2, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ; 
 
2)  di approvare le contestuali variazioni del bilancio programmatico pluriennale 2008/2010 per il 

primo anno di riferimento; 
 
3)  di approvare le variazioni della relazione previsionale e programmatica 2008/2010 

aggiornando i programmi ed i progetti in essa contenuti in conformità alle variazioni di 
bilancio adottate; 

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

128 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, con gli interventi 
per opere pubbliche e di manutenzione straordinaria elencati nell’allegato n. 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. 
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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’utilizzo degli interventi di spesa oggetto di 
variazione; 
 
Presenti in aula n.  39  
Non partecipa alla votazione n.  11 Lauria Giuseppe, Bertone Marco, 

Cravero Riccardo, Delfino Ezio, 
Marchisio Loris, Streri Nello, Malvolti 
Piercarlo, Terzano Maurizio, Sacchetto 
Claudio, Pellegrino Luca e Tecco 
Giuseppe 

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

n.  28  

Astenuto n.    1 Noto Carmelo (PARTITO 
DEMOCRATICO) 

Votanti n.  27  
Voti favorevoli n.  27  
Voti contrari n.    0  
 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

************ 
 
(Si dà atto che esce dall’aula il Presidente Lingua Graziano, sono pertanto presenti n. 38 
componenti). 
 

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


