LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2009 con allegati il bilancio pluriennale
2009/2011 e la relazione previsionale e programmatica 2009/2011;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 34 del 3 marzo 2009 e n. 60 del 31 marzo 2009, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26 maggio 2009, dichiarata
immediatamente eseguibile, all’oggetto “Primo assestamento generale del bilancio di previsione
2009 - variazioni di bilancio“;
Considerata la necessità di aggiornare i capitoli ed i programmi contenuti nel Piano Esecutivo
Gestione 2009 con le modifiche apportate mediante il provvedimento sopra indicato (variazioni
da n. 7 a n. 16/2009);
Visto che, con il provvedimento del Consiglio Comunale n. 125 del 16.12.2008, si è disposta
l’estinzione della Istituzione del Comune di Cuneo per la Sostenibilità Educativa alla data del
31.12.2008 ed il passaggio delle competenze al Comune con il trasferimento di tutte le attività e
le passività facenti capo alla Istituzione;
Visto inoltre che con successivo provvedimento del Consiglio Comunale n. 49 del 27 aprile
2009, contestualmente alla approvazione del rendiconto del Comune si è provveduto alla
approvazione del rendiconto della gestione 2008 di detta Istituzione determinando tutti i crediti
ed i debiti da trasferire in capo al bilancio del Comune di Cuneo;
Ritenuto quindi opportuno provvedere mediante variazioni al piano esecutivo di gestione per
l’anno 2009 a recepire tutti i crediti e tutti i debiti assegnandone i relativi stanziamenti ai
Dirigenti competenti;
Vista inoltre la deliberazione di questo Collegio n. 69 del 31 marzo 2009 di modifica della
strutturazione dei Settori Cultura, Gabinetto del Sindaco e Polizia Municipale ed Attività
Produttive, risulta opportuno apportare le modifiche necessarie alla corretta assegnazione dei
Capitoli e dei Centri di Costo;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto l’articolo 48 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000,
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del
18.08.2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
1) di approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2009 di cui all’allegato A che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, conseguenti alle variazioni di
bilancio apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26.05.2009 (codici
variazioni da n. 7 a n. 16/2009);
2) di assegnare, ai Dirigenti competenti, i centri di costo ed i capitoli derivanti dalla attuazione
di quanto disposto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 16 dicembre 2008
all’oggetto: “Estinzione della Istituzione del Comune di Cuneo per la Sostenibilità Educativa”
e con la deliberazione di questo Collegio n. 69 del 31 marzo 2009 di modifica della
strutturazione dei Settori;
3) di individuare quale responsabile del presente provvedimento, il Dirigente del Settore
Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -
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Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267 del 18.08.2000;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere all’impegno di alcuni stanziamenti di spesa;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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