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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che i Comuni deliberano entro 
il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’esercizio successivo, corredato da una relazione 
previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale; 
 
Visto l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, 
pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 
 
Richiamati gli articoli 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 che prescrivono siano allegati al 
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non 
inferiore a tre anni; 
 
Visto il successivo art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che il bilancio di 
previsione debba essere deliberato dall’organo consiliare entro il termine del 31 dicembre 
previsto dall’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Richiamato il Decreto Ministero dell’Interno 19 dicembre 2008, che differisce il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2009 degli enti locali al 31 marzo 2009; 
 
Considerato che il comma 1 dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di 
bilancio annuale di previsione e relativi allegati siano predisposti dalla Giunta e da questa 
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 20.01.2009, di approvazione del progetto 
del bilancio di previsione 2009, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale 2009/2011; 
 
Rilevato che al bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio 2007, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 24.06.2008 e che dal medesimo l’Ente non risulta 
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che le entrate sono state applicate al bilancio di previsione 2009 direttamente o con 
appositi singoli atti deliberativi, ove richiesto, e precisamente: 
• tassa rifiuti solidi urbani: delibera Giunta Comunale n. 8 del 20.01.2009; 
• imposta comunale sugli immobili: delibera Consiglio Comunale n. 14 del 31.01.2007; 
• addizionale comunale all’IRPEF: delibera Consiglio Comunale n. 15 del 31.01.2007; 
• COSAP: delibera Giunta Comunale n. 271 del 02.12.2008; 
• imposta di pubblicità e pubbliche affissioni: delibera Giunta Comunale n. 4 del 07.01.2004; 
• asili nido: delibere della Giunta Comunale n. 114 del 27/05/2003, n. 261 del 22.11.2005, n. 

99 del 20.05.2008 e n. 137 del 24.06.2008; 
• impianti sportivi: delibere della Giunta Comunale n. 123 del 31.05.2005, n. 301 del 

30.12.2005, n. 167 del 12.08.2008 e n. 306 del 23.12.2008; 
• parchimetri: delibera del C.C. n. 121 del 13.10.2003, delibere della G.C. n. 102 del 

04.05.2004, n. 274 del 14.12.2004 e n. 311 del 21.12.2006; 



 2 

• servizio di illuminazione votiva: determina dirigenziale n. 1053 del 10.10.1997 e G.C. n. 18 
del 26.02.2008; 

• concessione temporanea di sale comunali: delibere della G.C. n. 96 del 16.11.1998 e n. 167 
del 12.08.2008, delibera  del C.C. n. 118 del 25.11.2008; 

• bagni pubblici: deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 28.12.2001; 
• pesi pubblici: delibera del Commissario Prefettizio n. 11 del 25.02.1998, ai sensi art. 42 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e della G. C. n. 276 del 18.12.2001; 
• Torre Civica e Museo Civico: delibere del C.C. n. 118 del 30.9.1999, G.C. n. 74 del 

7.04.1999, G.C. n. 276 del 18.12.2001, G.C. 197 del 15.10.2002, C.C. n. 53 del 06.04.2004; 
• soggiorni vacanza: delibere della G.C. n. 24 del 26.02.2008 e n. 188 del 16.09.2008; 
• attività per infanzia e minori: delibera G.C. n. 74 del 15.04.2008; 
• attività per la terza età: delibere della G.C. n. 272 del 06.12.2005 e n. 142 del 03.07.2008; 
• mense scolastiche: delibera della G.C. n. 136 del 24.06.2008; 
• servizio trasporti funebri: deliberazione C.C. n. 91 del 25.06.2003, determina dirigenziale n. 

814 del 11.06.2008; 
• servizi funebri e cimiteriali: delibera G.C. n. 164 del 29.07.2008; 
• tariffe di concessione aree, loculi e cellette cimiteriali: delibere Giunta Comunale n. 160 del 

19.06.2007 e 165 del 29.07.2008; 
• concessione della sala autoptica: delibera Giunta Comunale n. 333 del 18.12.2007; 
• trasporto anziani: delibera della G.C. n. 264 del 25.11.2008; 
• trasporti urbani: delibere della G.C. n. 233 del 28.08.2007 e n. 243 del 18.09.2007; 
• trasporto alunni: GC.  n. 101 del 20.05.2008; 
• canile: G.C. n. 233 del 14.11.2000; 
• concessione di attrezzature comunali destinate allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni: 

G.C. n. 196 del 21.08.2001; 
• adeguamento del contributo relativo al costo di costruzione per il rilascio dei permessi di 

costruire (D.D. n. 2000 del 24.12.2007); 
• oneri di urbanizzazione per trasformazioni urbanistico edilizie (C.C. n. 160 del 20.12.2005 e 

D.D. n. 2001 del 24.12.2007); 
 
Richiamato il comma 196 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) secondo cui gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 
 
Visto l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 
133/2008, di conferma per il triennio 2009 – 2011 della sospensione del potere degli enti locali di 
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di 
aliquote di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi 
alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU); 
 
Rilevato che con propria deliberazione n. 22 adottata in data odierna, si è provveduto 
all’individuazione dei servizi a domanda individuale con determinazione del tasso di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
Dato atto che il gettito di competenza dell’anno 2009 dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
(ICI) è stato previsto in Euro 9.468.000,00  a seguito delle seguenti aliquote di imposta: 
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A - Aliquota ordinaria del 6,5 per mille; 
B - Aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale non 

ricomprese nell’esclusione dal presupposto d’imposta disposta dall’articolo 1, comma 1, del 
D.L. 27 maggio 2008, n. 93; 

C - Aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari censite in  categoria catastale A 
- utilizzate direttamente dal contribuente per usi diversi dall’abitazione principale o vuote 

da non più di due anni; 
- concesse in locazione e utilizzate dal conduttore per usi diversi dall’abitazione 

principale. 
       L’aliquota del 7 per mille non si applica per gli immobili: 

• censiti nella categoria catastale A/10 – uffici – ai quali si applica l’aliquota ordinaria del 
6,5 per mille 

• concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, ivi residenti 
anagraficamente, e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti ai quali si 
applica l’aliquota del  6,5 per mille; 

• sfitti, costruiti da non oltre tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese 
che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e l’alienazione di 
immobili ai quali si applica l’aliquota del 4 per mille; 

• già abitazione principale e relativa pertinenza, purché regolarmente a ruolo per la tassa 
smaltimento rifiuti, tenuti a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti, anche 
se ivi residenti, ai quali si applica l’aliquota del 6 per mille. 

D -  Aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili. 
E -  Aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita da non oltre tre anni e non 

venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la 
costruzione o l’alienazione di immobili. 

F - Aliquota del 2 per mille per le abitazioni, e relativa pertinenza, concesse in locazione secondo 
gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998. 

G - Aliquota del 9 per mille per le abitazioni non concesse in locazione e non usate direttamente 
dal proprietario per le quali detto stato si protragga per oltre due anni. La locazione deve 
risultare da contratto registrato.  

 
Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo di una addizionale comunale all’IRPEF, a 
norma dell’art. 48, comma 10, della Legge n. 449/97, come modificato dall’articolo 1, comma 10, 
della Legge n. 191/98; 
 
Dato atto che il gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF, deliberato con precedente atto ai 
sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, è stimato nel bilancio di previsione 2009 in Euro 
3.300.000,00 pari ad un’aliquota dello 0,40% sulla base delle stime presunte fornite dal Ministero 
dell'Interno; 
 
Dato atto che i proventi dei permessi di costruire di cui al D.P.R. 280/2001, sono previsti in 
bilancio nell’importo di Euro 3.676.000,00, di cui una quota di Euro 550.000,00 pari al 14,96% 
destinata al finanziamento di spese correnti per la manutenzione ordinaria del patrimonio 
comunale, nei limiti di cui all’articolo 2, comma 8, della Legge 244 del 24.12.2007; 
 
Constatato che la percentuale di copertura dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani è del 96,32%; 
 
Riscontrato che con propria deliberazione n. 20  adottata in data odierna, sono state verificate la 
quantità e la qualità delle aree da destinare a residenza, attività produttive e terziarie, ai sensi delle 
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Leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di 
superficie e che con la stessa deliberazione è stato stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo 
di area; 
 
Vista la propria deliberazione n. 21  in data odierna, di approvazione del piano delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 58, 
comma 1, del Decreto Legge 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 06 agosto 
2008, n. 133; 
 
Considerato che, come previsto dall’art. 128, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 le Amministrazioni 
pubbliche devono adottare il programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali, 
sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 20/10/2008, esecutiva ai sensi di legge, di 
predisposizione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2009/2011; 
 
Dato atto che il programma così predisposto è stato pubblicato all’albo pretorio per consecutivi 
60 giorni dal 28/11/2008 al 27/01/2009; 
 
Considerato che, a fronte di nuove e/o diverse necessità risulta necessario modificare il 
programma in parola per: 
• incrementare per l’importo di Euro 100.000,00 lo stanziamento per interventi di 

manutenzione presso la Scuola  Lattes  previsto nell’esercizio 2009; 
• cancellare dal piano, per l’anno 2009, l’intervento per manutenzione straordinaria edifici 

con destinazione socio-assistenziale, in quanto lo stesso non viene direttamente realizzato 
dal Comune, ma dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza, quindi riconducibile ad un 
trasferimento in conto capitale non inseribile nel programma dei Lavori Pubblici; 

• modificare parzialmente, nel piano per l’anno 2011, il finanziamento dell’intervento per la 
realizzazione dei nuovi magazzini comunali, prima finanziato totalmente con alienazioni 
patrimoniali ed ora per Euro 549.200,00 con oneri di urbanizzazione ed Euro 950.800,00 
con alienazioni patrimoniali per effetto della destinazione di quota relativa a plusvalenze 
patrimoniali al finanziamento del rimborso di prestiti ai sensi dell’articolo 1, comma 66, 
della Legge 311/2004; 

 
Viste le allegate schede relative al programma triennale 2009/2011 dei lavori pubblici, nonché  
all’elenco annuale dei lavori 2009; 
 
Dato atto che il contenuto del programma triennale dei lavori pubblici è stato recepito nel bilancio 
pluriennale 2009-2011, così come risulta dall’elenco degli investimenti riportato da pagina 35  a 
pagina 42 della relazione previsionale e programmatica; 
 
Dato atto che l’elenco annuale dei lavori pubblici è stato ripreso nel contenuto al titolo II° 
dell’uscita del bilancio annuale di previsione 2009; 
 
Considerato che gli ammortamenti finanziari di cui all'articolo 167, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non sono stati previsti in forza dell’art. 27, comma 7, lettera b) 
della Legge 448/2000 con il quale è stato eliminato l'obbligo della loro iscrizione nel bilancio 
degli enti locali; 
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Constatato che nel bilancio sono stati stanziati i fondi sufficienti per la corresponsione delle 
indennità di carica spettanti al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale, e 
le indennità di presenza dei Consiglieri Comunali, nelle misure previste dal Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 e dal D.M. Interno n. 119 del 04.04.2000, così come modificate dall’art. 1, 
comma 54 della Legge 23.12.2005, n. 266 e dall’art. 2 della Legge 24.12.2007, n. 244; 
 
Riscontrato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.06.1999 è stata costituita 
l’Istituzione denominata “Scuola comunale professionale A. Lattes” e che ai sensi di regolamento 
il bilancio dell’Istituzione, preventivamente visionato da parte del Collegio dei Revisori dei Conti 
ed accompagnato da una loro relazione, viene approvato da parte del Consiglio Comunale 
contestualmente alla deliberazione con la quale viene approvato il bilancio preventivo del 
Comune di Cuneo; 
 
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con la quale viene espresso parere 
favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale, ai sensi dell’art. 239, comma 1, punto b), del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Visto l’articolo 77-bis, ai commi da 2 a 31, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito 
con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, che detta le disposizioni in materia di patto 
di stabilità interno per il triennio 2009-2011; 
 
Dato atto che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui 
all’articolo 3, comma 56, dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come sostituito dall’articolo 
46, comma 3, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008, è 
quantificato, per l’esercizio 2009, in Euro 659.513,00, al netto degli incarichi finanziati con 
risorse vincolate trasferite da soggetti terzi esterni all’Amministrazione, pari al 5% dell’intervento 
01 – Personale – del bilancio di previsione 2009 così come disposto dall’articolo 2, comma 2, del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte Speciale IX – determinazione dei 
limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di 
consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione; 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 
per l’esercizio 2009 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D.P.R. 31.01.1996, n. 194 con il quale è stato emanato il Regolamento per l’approvazione 
dei modelli per l’attuazione del D. Lgs 25.02.1995 n. 77, così come sostituito dal D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 
Vista la Legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 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 Fantino Valter, 
Mazzucchi Luigi, Pellegrino Luca, Terzano Maurizio, Mantelli Mauro, Bertone Marco, Marchisio 
Loris, Tecco Giuseppe, Cerutti Giovanni, Lauria Giuseppe, Sacchetto Claudio, Fino Umberto, 
Noto Carmelo, Malvolti Piercarlo e Romano Anna Maria ed escono dall’aula i Consiglieri 
Malvolti Piercarlo e Bergese Riccardo, sono pertanto presenti n. 38 componenti; 
 
 
Visti gli emendamenti di seguito riportati: 
 
EMENDAMENTO N. 1: "Progetto sicurezza nei territori frazionali" presentato dal Consigliere 
Comunale Martini Matteo (UDC). 
 

--------oOo-------- 
(Si dà atto che entra in aula il Consigliere Bergese Riccardo ed esce dall’aula il Consigliere 
Lauria Giuseppe, sono pertanto presenti n. 38 componenti) 

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

Presenti in aula n. 38  
Non partecipano alla votazione n.   3 Panero Fabio, Sacchetto Claudio e 

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

n. 35  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 35  
Voti favorevoli n. 13 Bertone Marco, Cravero Riccardo, 

Delfino Ezio, Fino Umberto, 
Marchisio Loris e Streri Nello 
(POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Martini Matteo (UDC); Terzano 
Maurizio (CUNEO PER CUNEO); 
Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo 
(PAROLA PER CUNEO); Tecco 
Giuseppe (CUNEO ATTIVA); Massa 
Imelda (MODERATI); Laugero 
Chiaffredo (CUNEO DOMANI) 

Voti contrari n. 22  
 

 
IL PRESIDENTE dichiara che il Consiglio Comunale NON APPROVA l'emendamento. 

 
 

************ 
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EMENDAMENTO N. 2: "Pista ciclabile Borgo San Giuseppe/Spinetta" presentato dal 
Consigliere Comunale Martini Matteo (UDC). 

 
Presenti in aula n. 38  
Non partecipano alla votazione n.   2 Panero Fabio e Romano Anna Maria 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 36  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 36  
Voti favorevoli n. 12 Bertone Marco, Cravero Riccardo, 

Delfino Ezio, Fino Umberto, 
Marchisio Loris e Streri Nello 
(POPOLO DELLA LIBERTA’); 
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) 

Voti contrari n. 24  
 

 
IL PRESIDENTE dichiara che il Consiglio Comunale NON APPROVA l'emendamento. 

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

EMENDAMENTO N. 3: "Migliorie stradali zone frazionali"  presentato dai Consiglieri Comunali 
Cravero Riccardo, Bertone Marco, Marchisio Loris (POPOLO DELLA LIBERTA’) 

 
Presenti in aula n. 38  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 38  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 38  
Voti favorevoli n. 13 Bertone Marco, Cravero Riccardo, 

Delfino Ezio, Fino Umberto, 
Marchisio Loris e Streri Nello 
(POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Martini Matteo (UDC); 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) 

Voti contrari n. 25  
 

IL PRESIDENTE dichiara che il Consiglio Comunale NON APPROVA l'emendamento. 
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EMENDAMENTO N. 4: "Abbattimento barriere architettoniche" presentato dai Consiglieri 
Comunali Cravero Riccardo, Marchisio Loris e Bertone Marco (POPOLO DELLA LIBERTA’) 
 

--------oOo-------- 
(Si dà atto che entra in aula il Consigliere Lauria Giuseppe, sono pertanto presenti n. 39 
componenti) 

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

Presenti in aula n. 39  
Non partecipa alla votazione n.   1 Bergese Riccardo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 38  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 38  
Voti favorevoli n. 14 Lauria Giuseppe (CON LAURIA PER 

CUNEO); Bertone Marco, Cravero 
Riccardo, Delfino Ezio, Fino 
Umberto, Marchisio Loris e Streri 
Nello (POPOLO DELLA 
LIBERTA’); Martini Matteo (UDC); 
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) 

Voti contrari n. 24  
 

 
IL PRESIDENTE dichiara che il Consiglio Comunale NON APPROVA l'emendamento. 

 
 

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



 9 

EMENDAMENTO N. 5: "Manutenzione straordinaria alberate comunali” presentato dai 
Consiglieri Comunali Cravero Riccardo, Streri Nello, Parola Carlo Alberto, Delfino Ezio, 
Bertone Marco e Marchisio Loris (POPOLO DELLA LIBERTA’) 
 
Presenti in aula n. 39  
Non partecipa alla votazione n.   4 Panero Fabio, Saccheto Claudio, 

Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 35  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 35  
Voti favorevoli n. 11 Lauria Giuseppe (CON LAURIA PER 

CUNEO); Bertone Marco, Cravero 
Riccardo, Delfino Ezio, Fino 
Umberto, Marchisio Loris e Streri 
Nello (POPOLO DELLA 
LIBERTA’); Martini Matteo (UDC); 
Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO); Romano Anna Maria 
(ALLEANZA NAZIONALE); Tecco 
Giuseppe (CUNEO ATTIVA) 

Voti contrari n. 24  
 

 
IL PRESIDENTE dichiara che il Consiglio Comunale NON APPROVA l'emendamento. 

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

EMENDAMENTO N. 6: "Avvio costruzione nuovi loculi nel Cimitero di San Benigno” 
presentato dai Consiglieri Comunali Tecco Giuseppe (CUNEO ATTIVA) e Cravero Riccardo 
(POPOLO DELLA LIBERTA’) 

 
Presenti in aula n. 39  
Non partecipa alla votazione n.   4 Mazzucchi Luigi, Sacchetto Claudio, 

Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 35  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 35  
Voti favorevoli n. 11 Lauria Giuseppe (CON LAURIA PER 

CUNEO); Bertone Marco, Cravero 
Riccardo, Delfino Ezio, Fino Umberto, 
Marchisio Loris e Streri Nello (POPOLO 
DELLA LIBERTA’); Martini Matteo 
(UDC); Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO); Romano Anna Maria 
(ALLEANZA NAZIONALE); Tecco 
Giuseppe (CUNEO ATTIVA) 

Voti contrari n. 24  
 

IL PRESIDENTE dichiara che il Consiglio Comunale NON APPROVA l'emendamento. 
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Presenti in aula n. 39  
Non partecipano alla votazione n.   5 Mazzucchi Luigi, Martini Matteo, 

Sacchetto Claudio, Pellegrino Luca e 
Pellegrino Vincenzo 

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 Lauria Giuseppe (CON LAURIA PER 

CUNEO); Bertone Marco, Cravero 
Riccardo, Delfino Ezio, Fino 
Umberto, Marchisio Loris e Streri 
Nello (POPOLO DELLA 
LIBERTA’); Terzano Maurizio 
(CUNEO PER CUNEO); Romano 
Anna Maria (ALLEANZA 
NAZIONALE); Tecco Giuseppe 
(CUNEO ATTIVA)  

 
 

DELIBERA 
 
1)  di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2009, le cui risultanze 

finali sono indicate nel seguente riassunto generale: 
 
PARTE ENTRATA PREVISIONI 2009 
  
Avanzo di amministrazione applicato 0,00 
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 23.019.634,58 
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. 17.211.861,97 
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 11.340.434,99 
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASF.  
                       DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 18.449.433,07 
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 10.440.000,00 
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI 9.086.000,00 
  
TOTALE PARTE ENTRATE 89.547.364,61 
  
PARTE SPESA  
  
TITOLO I - SPESE CORRENTI 49.069.704,05 
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 23.494.335,92 
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 7.897.324,64 
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI 9.086.000,00 
  
TOTALE PARTE SPESE 89.547.364,61 
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2)  di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2009, i seguenti 
documenti allegati: 
• la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2009/2011; 
• il bilancio programmatico pluriennale per il triennio 2009/2011; 
• il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale di cui all’articolo 128 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
• il bilancio di previsione 2009, il bilancio pluriennale 2009/2011 e la relazione previsionale 

e programmatica 2009/2011 dell’Istituzione comunale denominata “Scuola comunale 
professionale Adolfo Lattes”; 

 
3)  di allegare, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, al bilancio annuale di previsione i 

seguenti documenti: 
• il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2007; 
• le risultanze dei rendiconti e dei bilanci delle aziende, consorzi e società costituite per 

l’esercizio di servizi pubblici; 
• la deliberazione di verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a 

residenza, attività produttive e terziarie con la quale si stabilisce il prezzo di cessione per 
ciascun tipo di area o fabbricato; 

• le deliberazioni di determinazione, per l’esercizio 2009, delle tariffe, aliquote di imposta e 
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali; 

• la deliberazione di individuazione dei servizi a domanda individuale con determinazione 
del tasso di copertura del costo di gestione dei servizi stessi; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
 
4)  di allegare, ai sensi dell’art. 1, commi 379 e 383, della Legge 24.12.2007, n. 244 i seguenti 

documenti: 
• prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini 

del patto di stabilità interno; 
• nota informativa degli oneri e degli impegni finanziari derivanti da contratti di strumenti 

finanziari; 
 
5)  di allegare ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 133/2008, il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 
per il triennio 2009/2011; 

 
6)  di dare atto che nel bilancio sono stati stanziati i fondi necessari alla corresponsione delle 

indennità di carica spettanti al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale, 
e le indennità di presenza ai Consiglieri Comunali, nelle misure previste dal Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dal D.M. Interno n. 119 del 04.04.2000, così come modificate 
dall’art. 1, comma 54 della Legge 23.12.2005, n. 266 e dall’art. 2 della Legge 24.12.2007, n. 
244; 

 
7)  di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90, il 

Dirigente del Settore Ragioneria - Dott. Carlo Tirelli -. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di disporre in modo immediato dei documenti di programmazione al fine 
di poter attivare i programmi ed i progetti ivi contenuti 
 
 
Presenti in aula n. 39  
Non partecipano alla votazione n. 14 Mazzucchi Luigi, Lauria Giuseppe, 

Bertone Marco, Cravero Riccardo, 
Delfino Ezio, Fino Umberto, 
Marchisio Loris, Streri Nello, Terzano 
Maurizio, Sacchetto Claudio 
Pellegirno Luca, Pellegrino Vincenzo, 
Tecco Giuseppe e Bergese Riccardo 

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

n. 25  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 25  
Voti favorevoli n. 25  
Voti contrari n.   0  

 
 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 

 

 
 
 


