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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 

• con propria deliberazione n. 229 del 07.09.2010 è stato approvato il progetto esecutivo e atti 
tecnici dei lavori di riqualificazione del campo di atletica di Cuneo – 1° lotto – copertura 
pista per allenamenti, ammontante a €. 146.000,00#, di cui €. 129.536,73# per lavori a base 
d’asta; 

 

• al finanziamento dell’opera si è provveduto per €. 58.400,00# con contributo regione 
Piemonte e per €. 87.600,00# con mutuo da contrarre con il credito sportivo, dando atto che 
l’opera non comporta maggiori oneri indotti, ma non riportando l’impegno ad inserire nei 
bilanci successivi gli oneri finanziari per l’ammortamento del mutuo; 

 
 
Considerato quindi necessario provvedere ad integrare il provvedimento sopra indicato ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 200 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di integrare le premesse della propria deliberazione n. 229 del 07.09.2010 “riqualificazione 

del campo di atletica di Cuneo 1° lotto - copertura pista per allenamenti – Approvazione 
progetto esecutivo” inserendo il seguente punto: 

 

“Dato atto che con l’approvazione del presente provvedimento si assume l’impegno ad 
inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative 
ad esercizi futuri ai sensi dell’art.  200 del D.Lgs. n. 267/2000”  

 
2. di mantenere inalterata in ogni altra sua parte la citata deliberazione n. 229/2010; 
 
3. di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE. 
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Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


