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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 14 del 19/02/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2008 con allegati il bilancio pluriennale 2008-2010 e la 
relazione previsionale programmatica 2008-2010; 
 
Visto l’art. 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo cui le variazioni al bilancio di 
previsione possono essere deliberate non oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno e sono 
di competenza dell’organo consiliare; 
  
 
Viste le seguenti richieste di variazione di bilancio pervenute dai diversi settori e servizi dell'ente: 
 

• € 220.000,00 per l’iscrizione a bilancio del contributo regionale per il distretto commerciale di 
Cuneo; 

 

• €  340.000,00 per l’inserimento in bilancio di un contributo ministeriale per il progetto 
territoriale denominato “Territori Snodo”; 

 

• € 550.000,00 per la previsione di contributi Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 
finalizzati all’impiantistica sportiva; 

 

• € 72.650,00  per contributi regionali a favore dell’iniziativa “Bicincittà”; 
 

• € 30.000,00 per l’iscrizione a bilancio del premio “Amico della Famiglia 2007” e  del 
contributo regionale di 29.732,50 a valere sulla L.R. 26/93, da destinare entrambi al 
finanziamento di spese di natura socio-assistenziale con particolare prevalenza per il progetto 
popolazione zingara; 

 

• € 50.000,00 di maggiori entrate sui ruoli esecutivi per la riscossione coattiva dei proventi da 
violazioni al codice della strada; 

 

• altre richieste di minore entità per l’iscrizione in bilancio di contributi regionali, provinciali da 
destinare al finanziamento delle correlate maggiori spese, oltre ad altre variazioni di carattere 
tecnico così come tutte riepilogate nel prospetto allegato; 
 
 

Visto l’allegato 1 alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, nel quale 
sono riepilogate in modo descrittivo le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2008 così 
come tecnicamente indicate nell’allegato 2 alla presente deliberazione a formarne parte integrante 
e sostanziale; 
 
Dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 
 
Dato atto che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, sono state 
sottoposte 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 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
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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; 
 
 
Presenti in aula n.  36  
Non partecipa alla votazione n.    1 Marchisio Loris 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  35  

Astenuto n.    1 Martini Matteo (UDC) 
Votanti n.  34  
Voti favorevoli n.  23  
Voti contrari n.  11 Bertone Marco, Cravero Riccardo, 

Delfino Ezio e Fino Umberto (POPOLO 
DELLA LIBERTA’); Malvolti Piercarlo 
(UDC); Terzano Maurizio (CUNEO 
PER CUNEO); Sacchetto Claudio 
(LEGA NORD PIEMONT); Pellegrino 
Luca e Pellegrino Vincenzo (PAROLA 
PER CUNEO); Tecco Giuseppe 
(CUNEO ATTIVA); Parola Carlo 
Alberto  

 
 

DELIBERA 
 
1)  di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2008, riportate nell’allegato 2, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ; 
 
2)  di approvare le contestuali variazioni del bilancio programmatico pluriennale 2008/2010 per 

il primo anno di riferimento; 
 
3)  di approvare le variazioni della relazione previsionale e programmatica 2008/2010 

aggiornando i programmi ed i progetti in essa contenuti in conformità alle variazioni di 
bilancio adottate; 

 
4)  di integrare l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 

128 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, con gli 
interventi per opere pubbliche e di manutenzione straordinaria elencati nell’allegato n. 3 ; 

 
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 indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente 

Responsabile del Servizio Finanziario - Dott. Carlo Tirelli -; 
 
 

 
 
 



 3 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Attesa la necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli interventi di spesa oggetto di 
variazione; 
 
 
Presenti in aula n.  36  
Non partecipano alla votazione n.    7 Bertone Marco, Cravero Riccardo, 

Delfino Ezio, Marchisio Loris, Terzano 
Maurizio, Pellegrino Luca, Tecco 
Giuseppe 

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

n.  29  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  29  
Voti favorevoli n.  24  
Voti contrari n.    5 Fino Umberto (POPOLO DELLA 

LIBERTA’); Malvolti Piercarlo (UDC); 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT); Pellegrino Vincenzo 
(PAROLA PER CUNEO); Parola Carlo 
Alberto  

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

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

 
 
 
 


