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COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Ouuetto n. 8

69° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI - COSTITUZIONE VINCOLO DI
DESTINAZIONE SULL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020-

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Vice Sindaco MANASSERO PATRIZIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comitato Organizzatore Raduno Nazionale Bersaglieri di Cuneo, sta
organizzando il 69° raduno nazionale dell’arma dei Bersaglieri in programma nelle giornate del
20, 21 e 22 maggio 2022 sul territorio comunale della Città di Cuneo;

Considerato clic l’evento, per il quale l’Amministrazione Comunale sta già operando in stretto
contatto con gli organizzatori ed i tecnici incaricati per la pianificazione e la gestione dei rischi e
per l’adozione delle misure di sicurezza, ha previsto giù nel 2021 alcuni momenti di
“avvicinamento” con concerti di fanfare e convegni, oltre all’approvazione patrimoniale e tecnica
per quanto riguarda il monumento al bersagliere che sarà posizionato nei pressi del parcheggio
dell’ex Eliporto;

Considerato che l’attività perpetuata dal Coniune consisterà nella puntuale e precisa verifica del
programma clic sarà presentato dal Comitato Organizzatore, nel rilascio delle necessarie
autorizzazioni, nell’esame delle richieste e delle necessità in raffrontò alle disponibilità degli spazi
sul territorio e quanto altro necessario alla completa riuscita dell’evento, il tutto regolato con la
stipula di un accordo convenzionato tra le parti;

Dato atto che il raduno avrà inizio ufficialmente nella gioniata di venerdì 20 maggio con una sfilata
militare, e con la consegna del medagliere al Sindaco, mentre altri eventi collaterali sono previsti
nel ponieriggio soprattutto con l’esibizione delle fanfare clic saranno già presenti in città;

Dato atto clic l’evento proseguirà nella giornata di sabato 21 maggio con la messa mattutina, un
saggio ginnico nel pomeriggio e la sera con un grande concerto di farifare in piazza Galimberti;

Considerato che la manifestazione avrà termine nella giornata di domenica 21 maggio con la sfilata
delle fanfare (arriveranno da tutta Italia circa 70 fanfare) e dei bersaglieri da piazza Torino a piazza
Europa, in una giornata che porterà a Cuneo non solo i bersaglieri stessi, ma accompagnatori e
simpatizzanti che potranno conoscere le bellezze della nostra città e delle vallate, oltre
all’enogastronomia locale;

Ritenuto, stante la rilevanza nazionale dell’evento che richiamerà a Cuneo migliaia di partecipanti,
con conseguente ricadute positive in termini turistici e mediatici, contribuire finanziariamente
all’organizzazione della manifestazione, con un contributo da erogare al Comitato Organizzatore,
a copertura delle maggiori spese di personale, dei conseguenti servizi di supporto (ad esenipio:
raccolta rifiuti e pulizia strade, bus navetta) e di altre necessità in corso di definizione, per un
importo complessivo stimato in circa €330.000,00;

Dato atto della natura straordinaria della spesa, al cui finanziamento non è possibile con entrate
ordinarie di natura corrente e che, pertanto, si rende necessario individuare risorse finanziarie di
natura una-tantum;

Richiamata la propria deliberazione n. 49 del 27/04/202 1 di approvazione del rendiconto della
gestione 2020, con la quale è stato accertato un risultato di amministrazione positivo di €
32.132.491,48 di cui €4.663.576,51 di fondi non vincolati;

Richiamata la propria deliberazione adottata n. 73 del 27/07/2021 di rettifica agli allegati al
rendiconto della gestione 2020, assunta al fine di adeguare gli stanziamenti vincolati dell’avanzo



di amministrazione ai risultati della certificazione COVID-1 9, dalle cui risultanze si evince un
avanzo di amministrazione di €32.132.491,48 di cui €3.362.019,97 di fondi non vincolati;
Constatato che la quota parte di fondi non vincolati dell’avanzo di amministrazione 2020 ancora
dìsponibili alla data odierna ammonta ad €340. 181,03;

Richiamato l’articolo 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs 267/2000 (Teto Unico degli enti locali)
secondo cui la Giunta Comunale con deliberazione di variazione di bilancio, in attesa
dell’approvazione del consuntivo, può applicare al bilancio di previsione delle quote vincolate del
risultato di amministrazione, previo aggiornamento del prospetto del risultato di amministrazione
presunto allegato al bilancio di previsione stesso;

Ritenuto di vincolare l’importo di €330.000,00 per sostenere le spese necessarie all’organizzazione
dell’evento in oggetto, affinché nei primi mesi dell’esercizio prossimo sia possibile con variazione
del bilancio di previsione applicare la corrispondente quota del risultato di amministrazione 2020
al bilancio di previsione 2022/2024;

Visto l’articolo 42 - comma 2 -, lettera B), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 118/2011;

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’arI. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il vincolo di destinazione nella misura
di € 330.000,00 di quota parte dell’avanzo di amministrazione 2020 nella sua componente dei
fondi non vincolati, per il finanziamento delle spese di organizzazione e gestione del 69°
raduno nazionale dei Bersaglieri, in programma a Cuneo nei giorni 20,21 e 22 maggio 2022;

2) di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del
Settore Ragioneria e Tributi - Dott. Carlo Tirelli.


