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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. 14 del 19.02.2008, esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione del bilancio di previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 90 del 30.09.2008 di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai 
sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 81 del 15.07.2008,  n. 90 del 30.09.2008 e 
n. 117 del 25.11.2008 di assestamento generale del bilancio 2008 ai sensi dell’art. 175, comma 8, 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo schema di rendiconto della gestione 2008, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 56 del 24/03/2009, 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 2008, evidenziando le variazioni 
intervenute rispetto alla consistenza iniziale; 
 
Vista la relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto dell’esercizio 2008 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. 56 del 24/03/2009; 
 
Richiamato l'articolo 1 – da comma 677 a 683 - della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato 
ed integrato dalla L. 244/2007, recante le disposizioni sul rispetto del patto di stabilità interno per 
l'esercizio 2008, dando atto che l’Ente ha pienamente raggiunto gli obiettivi così prefissati; 
 
Visto il rendiconto della gestione 2008 della Istituzione denominata “Scuola Comunale 
Professionale Adolfo Lattes” approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 
4 del 31/03/2009 riportante un avanzo finanziario di €  46.924,45; 
 
Visto il rendiconto della gestione 2008  dell’Istituzione del Comune di Cuneo per la sostenibilità 
educativa estinta, con decorrenza dal 31.12.2008,  con provvedimento del Consiglio Comunale n.  
125 del 16.12.2008,  riportante un avanzo pari ad €  169.876,09; 
 
Vista la determinazione del dirigente del settore ragioneria n. 71 del 13.05.2008 pubblicata al n. 
649 della raccolta generale, 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. 36 del 10.03.2009 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 € 
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1.100.464,82  eliminazioni di residui attivi per  € 1.475.882,88, e l’eliminazione di residui passivi 
per € 2.961.952,48; 
 
Esaminata la gestione dei residui attivi le cui risultanze si possono così riassumere: 
• consistenza iniziale      € 61.754.107,13 
• riscossioni        € 24.935.185,69 
• accertamenti       € 61.378.689,07 
• residui attivi da riportare      € 36.443.503,38 
 
Esaminata la gestione dei residui passivi che così si riassume: 
• consistenza iniziale      € 61.173.750,17 
• pagamenti        € 26.109.708,05 
• impegni        € 58.211.797,69 
• residui passivi da riportare     € 32.102.089,64 
 
Considerato che, nel corso del 2008 sono stati dichiarati inesigibili residui attivi per € 110.455,87 
mentre sono stati riscossi € 5.721,40 di residui attivi dichiarati inesigibili negli anni precedenti e 
sono stati prescritti € 205.915,11 e che pertanto la consistenza dei residui attivi inesigibili 
conservati nel conto del patrimonio è variata da € 592.453,92 di inizio esercizio ad € 491.273,28 
alla data del 31/12/2008; 
 
Dato atto che l’avanzo di amministrazione 2007 applicato al bilancio di previsione 2008 
nell’ammontare complessivo di € 6.871.579,68 è stato destinato a spese compatibili con i vincoli 
di utilizzo di cui all'articolo 187, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; 
 
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 2008, stante la regolarità contabile, finanziaria ed economica della 
gestione dell’Ente; 
 
Dato atto che l’ente non ha debiti fuori bilancio riconosciuti nell’esercizio 2008 o ancora da 
riconoscere; 
 
Visto il conto del tesoriere per l’esercizio finanziario 2008, reso da UBI - 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 2008, risultante in € 3.754.309,37 e composto da 
fondi vincolati per €  668.127,43, da fondi per finanziamento spese in conto capitale per € 
739.837,99 e da fondi non vincolati per  € 2.346.343,95; 
 
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; 
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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; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Delfino Ezio, Tecco 
Giuseppe, Fino Umberto, Bertone Marco, Romano Anna Maria, Di Stefano Fabio, Lauria 
Giuseppe, Marchisio Loris e Parola Carlo Alberto ed esce dall’aula il Consigliere Panero Fabio, 
sono pertanto presenti n. 38 componenti; 
 
Presenti in aula n.  38  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  38  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  38  
Voti favorevoli n.  22  
Voti contrari n.  16 Bertone Marco, Cravero Riccardo, 

Delfino Ezio, Fino Umberto, Lauria 
Giuseppe, Marchisio Loris, Parola Carlo 
Alberto, Romano Anna Maria e Streri 
Nello (POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Malvolti Piercarlo e Martini Matteo 
(UDC); Terzano Maurizio (CUNEO 
PER CUNEO); Sacchetto Claudio 
(LEGA NORD PIEMONT); Pellegrino 
Luca e Pellegrino Vincenzo (PAROLA 
PER CUNEO); Tecco Giuseppe 
(CUNEO ATTIVA) 

 
 

DELIBERA 
 
1)  di approvare il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2008 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”; 
• rendiconto della “Istituzione del Comune di Cuneo per la sostenibilità educativa”; 
• i rendiconti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs 267/2000; 
• deliberazione consiliare n. 90 del 30.09.2008 di salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

redatta ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 
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2)  di approvare le risultanze complessive finali della gestione dell’esercizio finanziario 2008 che 
così si riassumono: 

 
CONTO DEL BILANCIO
Fondo di Cassa al 1° gennaio € 6.293.110,03
Riscossioni € 69.870.839,66
Pagamenti € 70.259.822,18

Fondo di Cassa al 31.12.2008 € 5.904.127,51

Residui attivi da riportare € 57.635.622,31
Residui passivi da riportare € -59.785.440,45 

Differenza € -2.149.818,14 

Avanzo € 3.754.309,37

Di cui:
Fondi vincolati € 668.127,43
Fondi per finanziamento spese in conto capitale € 739.837,99
Fondi di ammortamento € 0,00
Fondi non vincolati € 2.346.343,95

 
 
CONTO ECONOMICO:
Proventi della gestione € 51.314.577,04
Costi della gestione € 48.987.746,69

Oneri trasferimenti ad Aziende partecipate € 2.335.376,04
Proventi finanziari € 318.010,74
Oneri finanziari € 1.099.416,15
Proventi straordinari € 2.226.547,46
Oneri straordinari € 1.028.084,89
Risultato economico dell'esercizio € 408.511,47  

 
 

 

CONTO DEL PATRIMONIO:
Immobilizzazioni immateriali € 11.771.340,04               
Immobilizzazioni materiali € 141.705.418,89             
Immobilizzazioni finanziarie € 6.962.568,43                 
Attivo Circolante € 63.010.069,92               
Ratei e Risconti attivi € 11.531,61                      

TOTALE ATTIVITA' € 223.460.928,89             

Patrimonio Netto € 112.369.780,56             
Conferimenti € 71.989.014,41               
Debiti € 39.039.698,18               
Ratei e Risconti passivi € 62.435,74                      

TOTALE PASSIVITA' € 223.460.928,89             

Conti d'ordine (attivi e passivi) € 45.711.983,52                
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3)  di dare atto che vengono contestualmente approvati i rendiconti 2008 dell’istituzione “Scuola 
Comunale Professionale Adolfo Lattes”, dell’”Istituzione del Comune di Cuneo per la 
sostenibilità educativa” ed i conti degli agenti contabili interni ai sensi dei rispettivi 
regolamenti; 

 
4)  di dare atto che con la determinazione del dirigente del settore ragioneria n. 71 del 13.05.2008 

pubblicata al n. 649 della raccolta generale, 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 2008; 
 
 
Presenti in aula n.  38  
Non partecipano alla votazione n.  13 Bertone Marco, Cravero Riccardo, 

Delfino Ezio, Fino Umberto, Lauria 
Giuseppe, Marchisio Loris, Parola Carlo 
Alberto, Streri Nello, Malvolti Piercarlo, 
Terzano Maurizio, Pellegrino Luca, 
Pellegrino Vincenzo e Tecco Giuseppe 

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

n.  25  

Astenuto n.    1 Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT) 

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

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 


