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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 23 del 25/02/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2009 con allegati il bilancio pluriennale 2009-2011 e la 
relazione previsionale programmatica 2009-2011; 
 
Visto l’articolo 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo cui le variazioni al bilancio di 
previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno e sono di 
competenza dell’organo consiliare; 
 
Viste le richieste di variazione dei rispettivi stanziamenti di bilancio avanzate dai responsabili dei 
servizi e settori dell’Ente; 
 
Richiamata la propria deliberazione consiliare n. 49 del 27/04/2009 di approvazione del 
rendiconto della gestione 2008 con il quale è stato accertato un avanzo di amministrazione di € 
3.754.309,37 costituito da fondi per finanziamento spese in conto capitale per € 739.837,99, da 
fondi vincolati per €  668.127,43 e da fondi non vincolati per €  2.346.343,95; 
 
Dato atto che alla data odierna, dopo l’applicazione di € 360.000,00 con provvedimento di questo 
collegio n. 52 del 27 aprile u.s. e di € 3.096.726,57 con provvedimento n. 60 del 26 maggio, 
l’avanzo di amministrazione 2008  ancora da applicare è di €  297.582,80 di cui: 
 
1. Fondi Vincolati €  277.582,80  
2. Fondi non vincolati €  20.000,00; 
 
Considerato, alla luce delle richieste pervenute dai responsabili dei diversi Settori e Servizi  
risulta necessario procedere ad una variazione del bilancio 2009 e del bilancio programmatico 
pluriennale 2009 - 2011 al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e finanziare 
le minori entrate, le maggiori spese correnti e le maggiori spese in conto capitale con una 
manovra complessiva netta di bilancio pari ad € 848.393,19; 
 
Visti i prospetti predisposti dal Settore di Ragioneria ed allegati al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale riportanti le variazioni di entrata e di spesa  al bilancio di previsione 2009 
(Allegato 1); 
 
Dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 
 
Accertato che non sussistono debiti fuori bilancio; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame 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; 
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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; 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
 
Presenti in aula n.  33  
Non partecipano alla votazione n.    2 Romano Anna Maria e Pellegrino Luca 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  31  

Astenuto n.    1 Martini Matteo (UDC) 
Votanti n.  30  
Voti favorevoli n.  23  
Voti contrari n.    7 Bertone Marco, Cravero Riccardo e 

Streri Nello (POPOLO DELLA 
LIBERTA’); Malvolti Piercarlo (UDC); 
Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO); Pellegrino Vincenzo 
(PAROLA PER CUNEO); Tecco 
Giuseppe (CUNEO ATTIVA) 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare le variazione al bilancio di previsione 2009, di cui agli allegati prospetti che 

formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 2); 
 
2) di approvare le variazioni al bilancio programmatico pluriennale 2009/2011, riportate 

nell’allegato  unito al presente provvedimento a formare parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione (Allegato 3); 

 
3) di approvare le variazioni della relazione previsionale e programmatica 2009/2011 connesse 

con le variazioni del bilancio di previsione 2009 e del bilancio pluriennale 2009/2011; 
 
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 dare atto che le variazioni di bilancio così approvate, garantiscono il rispetto delle regole 

che disciplinano il patto di stabilità interno, come evidenziato nel prospetto da allegare al 
bilancio di previsione a norma dell’art. 77 bis del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito nella 
Legge n. 133 del 06.08.2008 (Allegato 4); 

 
6) di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio; 
 
7) di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente 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 alla sistemazione dei capitoli della spesa per consentire il 
regolare svolgimento delle attività programmate e/o programmabili; 
 
 
Presenti in aula n.  33  
Non partecipano alla votazione n.    9 Bertone Marco, Cravero Riccardo, 

Romano Anna Maria, Streri Nello, 
Malvolti Piercarlo, Terzano Maurizio, 
Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo e 
Tecco Giuseppe 

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

n.  24  

Astenuti n.    0  
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 ……” 
 
 
 
 


