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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• con propria deliberazione n. 31 del 09/03/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

bilancio di previsione 2010 con allegati il bilancio pluriennale 2010-2012 e la relazione 
previsionale programmatica 2010-2012; 

 
• l’articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni stabilisce che 

almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Comunale provveda, con 
deliberazione, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 

 
• in tale sede, l’organo consiliare deve dare atto del permanere degli equilibri generali di 

bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti per 
far fronte alle problematiche economico-finanziarie rilevate, al fine di salvaguardare gli 
equilibri di bilancio; 

 
 
Verificate le poste di entrata e di spesa desumibili dalle rilevazioni di cui all’allegato n. 1, in 
base alle quali è possibile stabilire che non si rende necessaria l’adozione di nessun 
provvedimento di riequilibrio del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
Viste le relazioni (allegato 2) dei responsabili di settore e/o servizio dalle quali si evince che 
l’attività di gestione procede in conformità agli indirizzi contenuti nella relazione previsionale 
e programmatica 2010/2012, nonché agli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 
2010, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010; 
 
Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione dell’ente, dal quale si evince che 
non sono necessarie misure di ripristino del pareggio del bilancio di previsione 2010; 
 
Dato atto che  il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della 1^ Commissione 
Consiliare Permanente; 
 
Visto l’articolo 42, 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 D.Lgs. n. 267/2000, 
secondo cui, alla data della rilevazione, non risultano situazioni tali da far prevedere 
l’alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità della adozione di provvedimenti di 
riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui; 
 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Presenti in aula n. 31  
Non partecipa alla votazione n.   1 Bongiovanni Sergio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 30 
 

 

Astenuto n.   0  
Votanti n. 30  
Voti favorevoli n. 22  
Voti contrari n.   8 Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo 

(CUNEO PIU’); Bertone Marco, 
Cravero Riccardo, Delfino Ezio, 
Marchisio Loris e Streri Nello 
(POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO) 

 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio, ai sensi dell’articolo 193 del 

D.Lgs. n. 267/2000, così come risulta dai prospetti di rilevazione dell’andamento della 
gestione finanziaria che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale 
(allegato 1); 

 
2) di dare atto della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi così come descritto 

nelle relazioni riportate nell’allegato 2, accluso a formare parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

 
3) di dare atto che non risultano debiti fuori bilancio; 
 
4) di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del 

servizio finanziario - Dott. Carlo Tirelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Attesa la scadenza del 30 settembre fissata dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 
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Presenti in aula n. 31  
Non partecipano alla votazione n.   9 Bongiovanni Sergio, Pellegrino Luca, 

Pellegrino Vincenzo, Bertone Marco, 
Cravero Riccardo, Delfino Ezio, 
Marchisio Loris, Streri Nello e 
Terzano Maurizio 

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

n. 22 
 

 

Astenuto n.   0  
Votanti n. 22  
Voti favorevoli n. 22  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 

 
********* 

 
“….. O M I S S I S ……” 

 
 

 
 


























































