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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; 
 
Viste le richieste di variazione dei rispettivi stanziamenti di bilancio avanzate dai responsabili dei 
servizi e settori dell’Ente; 
 
Dato atto che in alcuni Settori si è provveduto ad una ricognizione generale degli stanziamenti di 
spesa assegnati in sede iniziale di bilancio rendendo così necessaria una prima manovra di 
assestamento generale del bilancio 2009; 
 
Visto l’articolo 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; 
 
Richiamato l’articolo 187, comma 2, lettera c), secondo il quale l’eventuale avanzo di 
amministrazione accertato in sede di rendiconto può essere utilizzato per il finanziamento delle 
spese correnti solo in sede di assestamento; 
 
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. per esercitare il diritto di prelazione per l’acquisizione dell’ex 
“Frigorifero militare” dall’Agenzia del Demanio, l’avanzo di amministrazione 2008  ancora da 
applicare è di €  3.394.309,37 di cui: 
1. Fondi Vincolati €  668.127,43 
2. Fondi per finanziamento spese in conto capitale € 379.837,99 
3. Fondi non vincolati €  2.346.343,95; 
 
Considerato che con provvedimento n. 125 del 16.12.2008 questo Collegio ha disposto 
l’estinzione della Istituzione del Comune di Cuneo per la Sostenibilità Educativa in 
corrispondenza della chiusura dell’esercizio finanziario 2008, ed ha disposto che tutte le 
competenze rientrassero in capo al Comune ed allo stesso fossero trasferite tutte le attività e le 
passività precedentemente a carico ed a favore della Istituzione; 
 
Ritenuto quindi opportuno provvedere, mediante variazioni di bilancio, a recepire nel bilancio 
comunale tutti i crediti  per complessivi € 1.189.549.02, tutti i debiti per complessivi € 
1.061.006,51 oltre al fondo di cassa alla data del 31.12 2008 ammontante a € 41.333,58; 
 
Preso atto della prima verifica generale effettuata dai responsabili dei servizio dell’ente; 
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Considerato, alla luce degli elementi suindicati, necessario procedere ad una variazione del 
bilancio 2009 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 a Euro  5.289.548,28 così strutturata: 
• Avanzo di amministrazione applicato     €  3.096.726,57 
• Maggiori entrate correnti                      €  1.739.152,39   
• Minori entrate correnti            €     186.873,63  
• Maggiori spese correnti        €  3.626.033,06 
• Minori spese correnti                               €     161.330,00 
• Maggiori entrate in conto capitale           €     840.542,95 
• Minori entrate in conto capitale       €     200.000,00 
• Maggiori spese in conto capitale    €  2.189.782,29 
• Minori spese in conto capitale                 €     364.937,07 
 
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; 
 
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; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Falco Silvio, Parola 
Carlo Alberto, Bertone Marco, Lauria Giuseppe, Tecco Giuseppe e Noto Carmelo, sono pertanto 
presenti n. 34 componenti; 
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Presenti in aula n.  34  
Non partecipa alla votazione n.    1 Falco Silvio  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  33  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  33  
Voti favorevoli n.  23  
Voti contrari n.  10 Bertone Marco, Cravero Riccardo, 

Lauria Giuseppe, Parola Carlo Alberto e 
Steri Nello (POPOLO DELLA 
LIBERTA’); Malvolti Piercarlo (UDC); 
Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO); Pellegrino Luca e Pellegrino 
Vincenzo (PAROLA PER CUNEO); 
Tecco Giuseppe (CUNEO ATTIVA) 

 
 
 

DELIBERA 
 
1)  di approvare le variazioni del primo assestamento generale del 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 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 4; 

 
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 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 5); 

 
7)   di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio; 
 
8)  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.  34  
Non partecipa alla votazione n.    8 Falco Silvio, Bertone Marco, Lauria 

Giuseppe, Steri Nello, Malvolti 
Piercarlo, Terzano Maurizio, Pellegrino 
Luca e Pellegrino Vincenzo 

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

n.  26  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  26  
Voti favorevoli n.  23  
Voti contrari n.    3 Cravero Riccardo e Parola Carlo Alberto 

(POPOLO DELLA LIBERTA’); Tecco 
Giuseppe (CUNEO ATTIVA) 

 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 


