IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 17 del 31/01/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2007 con allegati il bilancio pluriennale 2007-2009 e la
relazione previsionale programmatica 2007-2009;
Richiamata la propria deliberazione n. 95 del 31/07/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il primo assestamento generale del bilancio di previsione 2007;
Richiamata la propria deliberazione n. 119 del 27/09/2007, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del secondo assestamento generale del bilancio di previsione 2007 e di
salvaguardia degli equilibri di bilancio, con la quale si dava atto ai sensi dell’articolo 193 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 del permanere degli equilibri del bilancio in corso in relazione
alle verifiche operate;
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;
Richiamata la propria deliberazione consiliare n. 94 del 31/07/2007 di approvazione del
rendiconto della gestione 2006 con il quale è stato accertato un avanzo di amministrazione di €
5.237.801,63 costituito da fondi per finanziamento spese in conto capitale per € 783.586,20, da
fondi vincolati per € 1.613.456,20 e da fondi non vincolati per € 2.840.759,23;
Dato atto che alla data odierna, dopo le variazioni di bilancio di cui alle proprie deliberazioni
n.37 del 21/03/2007, n.58 del 10/04/2007, n. 95 del 31/07/2007 e n. 119 del 27/09/2007,
l’avanzo di amministrazione 2006 disponibile ancora da applicare è di € 1.182.047,10
interamente costituito da Fondi Vincolati;
Preso atto della prima verifica generale effettuata dai rispettivi responsabili dei servizi;
Considerato che, alla luce della verifica di cui sopra, si rende necessario procedere ad una
variazione del bilancio 2007 al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e
finanziare le maggiori spese correnti e le maggiori spese in conto capitale con una manovra
complessiva netta di bilancio pari a Euro 2.076.056,13 così strutturata:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avanzo di amministrazione applicato €
127.723,21
Maggiori entrate correnti
€ 1.522.492,64
Minori entrate correnti
€
-718.240,03
Maggiori spese correnti
€
980.463,21
Minori spese correnti
€
-939.448,59
Maggiori entrate in conto capitale
€ 1.144.080,31
Maggiori spese in conto capitale
€ 2.107.041,51
Minori spese in conto capitale
€
-72.000,00
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Vista altresì la necessità di aggiornare alcuni stanziamenti del bilancio programmatico
pluriennale 2007/2009;
Visti i prospetti predisposti dal Settore di Ragioneria ed allegati al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
Accertato che non sussistono debiti fuori bilancio;
Dato atto della coerenza e della compatibilità della manovra del terzo assestamento generale del
bilancio di previsione 2007 e delle variazioni al bilancio programmatico pluriennale 2007/2009
con gli obiettivi del patto di stabilità;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori
dei Conti ed è stato esaminato nella 1^ C.C.P.;

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;

Acquisiti 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 esce dall’aula il Consigliere Bertone Marco. Sono
pertanto presenti n. 38 componenti.
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Presenti in aula
Non partecipano alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuto
Votanti
Voti favorevoli

n. 38
n. 0
n. 38
n. 0
n. 38
n. 25

Voti contrari

n. 13 Delfino Ezio, Marchisio Loris e Streri
Nello (FORZA ITALIA verso il partito
“IL POPOLO DELLA LIBERTA’”);
Cravero Riccardo, Malvolti Piercarlo e
Martini Matteo (UDC); Terzano
Maurizio (CUNEO PER CUNEO);
Lauria Giuseppe; Parola Carlo Alberto;
Sacchetto Claudio (LEGA NORD
PIEMONT);
Pellegrino
Luca
e
Pellegrino Vincenzo (PAROLA PER
CUNEO); Tecco Giuseppe (CUNEO
ATTIVA).

DELIBERA
1) Di approvare le variazioni di bilancio del terzo assestamento generale del bilancio di
previsione 2007, di cui all’allegato n. 2 che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) Di approvare le variazioni al bilancio programmatico pluriennale 2007/2009 riportate
nell’allegato n. 3 unito alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3) Di approvare le variazioni alla relazione previsionale e programmatica 2007/2009 connesse
con le variazioni del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale;
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 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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Visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Attesa la necessità di provvedere alla sistemazione di alcuni interventi del bilancio di previsione
2007, onde poter permettere l’utilizzo degli stanziamenti entro il termine dell’esercizio, atteso
anche che il termine ultimo delle variazioni è il 30 novembre, a sensi di legge;
Presenti in aula
Non partecipano alla votazione

n. 38
n. 7 Fantino Valter, Delfino Ezio, Marchisio
Loris, Streri Nello, Terzano Maurizio,
Lauria Giuseppe e Pellegrino Luca.
n. 31

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

n. 1

Votanti
Voti favorevoli

n. 30
n. 30

Voti contrari

n. 0

Noto
Carmelo
DEMOCRATICO).

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

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

“……….. O M I S S I S ……….”
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