ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D.L.BIANCO”

Seduta dell’ ASSEMBLEA CONSORTILE
del 28.09.2011.
N. 6

Oggetto:

Ratifica variazione di bilancio adottata in via d’urgenza dal
Consiglio d’Amministrazione (art. 175, co. 4 D. Lgs.
267/2000).

L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore quindici e
trenta, presso la sede del Consorzio in Largo Barale 11 - Cuneo, si è riunita in seconda
convocazione l’Assemblea Consortile dell’Istituto Storico della Resistenza e della
Società Contemporanea in provincia di Cuneo “Dante Livio Bianco”.
Sono presenti i rappresentanti degli enti sotto elencati:

ENTE

DELEGATO

QUALIFICA

BERNEZZO

Chesta Elio

Sindaco

BORGO SAN DALMAZZO

Giorda Luisa

Assessore

BOVES

Paoletti Maurizio

Vice Sindaco

BRA

Bailo Fabio

Consigliere

CASTELLINO TANARO

Roà Bruno

Sindaco

CERESOLE D’ALBA

Lovera Bruno

Sindaco

CUNEO

Spedale Alessandro

Assessore

DOGLIANI

Semprevivo Valerio

Assessore

MAGLIANO ALPI

Musso Barbara

Consigliere

NUCETTO

Fresia Angelo

Assessore

PEVERAGNO

Dutto Laura

Assessore

RACCONIGI

Mariano Enrico

Assessore

SAVIGLIANO

Ravera Chiara

Assessore

COMUNITA’ MONTANA

Carazzone Giuseppe

AssessorePresidente

Alto Tanaro Cebano
Monregalese
PROVINCIA DI CUNEO

Viscusi Licia

Assessore

Assiste il Segretario Amministrativo del Consorzio Milanesio Osvaldo.
L’Assessore Licia Viscusi rappresentante della Provincia, ente con la maggior quota di
partecipazione ai sensi del I comma dell’art. 7 dello Statuto, assume la presidenza
dell’Assemblea e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

L’Assemblea del Consorzio
Vista la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 2 del 31/03/2011 con la quale è
stato adottato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale
2010/2012;
Vista altresì la deliberazione dell’assemblea del consorzio n. 4 del 31 maggio 2011 con
la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2010
ed il relativo avanzo di amministrazione fissato in complessivi € 45.445,58;
Preso atto che il citato art. 175, al co. 4 prevede la possibilità di disporre variazioni di
bilancio in via d’urgenza da parte dell’organo esecutivo a condizioni che le stesse
vengano ratificate dall’organo consiliare (ergo l’Assemblea consortile) entro i 60 giorni
successivi e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso;
Rilevato che il Consiglio di Amministrazione, constatata l’urgenza, ha disposto alcune
variazioni al Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2011 con la deliberazione n. 20 del 22
settembre 2011, avente ad oggetto: “Adozione variazione di bilancio in via d’urgenza
con poteri del Consiglio (art. 175, co. 4 D. Lgs. 267/2000)”;
Visto il prospetto di dettaglio delle variazioni effettuate, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto in ossequio a quanto
previsto dall’art. 175 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Riconosciute valide le motivazioni di urgenza e di necessità che hanno condotto il
Consiglio di Amministrazione ad apportare tali variazioni di bilancio che non alterano
la struttura complessivo dello strumento finanziario adottato per l’esercizio in corso,
mantenendo un equilibrio tra poste attive e passive, quantificato in € 390.477,20;
Viste le disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile contenute nella
parte seconda del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Dato atto che sulle variazioni di Bilancio apportate è stato espresso il prescritto parere
favorevole del Revisore del Conto;
Visto l’art. 42 – 4° co. del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Visto l’art. 175 – 4° co. del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Visto l’art. 10, comma 2 lett. c), del vigente Statuto;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

Delibera
1. di ratificare, per le ragioni formulate in premessa, le variazioni al bilancio di
previsione esercizio 2011 disposte dal Consiglio di Amministrazione con la
deliberazione n. 20 del 22 settembre 2011, avente ad oggetto: “Adozione
variazione di bilancio in via d’urgenza con poteri del Consiglio (art. 175, co. 4 D.
Lgs. 267/2000)”, variazioni specificate nel prospetto allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che, in tal senso, vengono altresì adeguate la Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2011 – 2013.
3. Di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra, il bilancio di previsione per
l’esercizio 2011, pareggia in € 390.477,20.

L’Assemblea del Consorzio
Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

Delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Ass. Licia Viscusi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Osvaldo Milanesio

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Istituto Storico della
Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo ai sensi dell’art. 124 del
Testo Unico 18.08.2000, n. 267 per il periodo: dal 04/10/2011 al 18/10/2011

Cuneo, li 04.10.2011
IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data_Imm: eseguibile_ ai sensi dell’art.
134, comma 3°, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

PROSPETTO DI RIEPILOGO

Bilancio di previsione esercizio 2011
Ratifica variazione di bilancio del 22/09/2011
VARIAZIONI PARTE PRIMA - ENTRATA
Descrizione

Avanzo di amministrazione

Cont. Regione Piemonte

Contributo fondazione CRC progetto "Sentinelle della Memoria"

Contributo della Provincia per spese di gestione CDT

Enti e Istituti bancari

Proventi vari

Stanziamento
iniziale

Variazione
in aumento

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 14.320,00

€ 5.000,00PP1

Variazione
in diminuzione

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 50.000,00

€ 14.743,73

€ 9.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00
1

Erogazione contributo progetto “Per voce sola 2010”.
Comunicazione deliberazione contributo Fondazione CRC (luglio 2011)
3
Rendiconto spese gestione CDT anno 2010: introito quota-parte a carico Istituto Storico erogata dalla Provincia
4
Erogazione contributo Fondazione CRC progetto “Per voce sola 2009”
2

€ 5.000,00

Stan

ntroiti diversi straordinari

€ 9.400,00

Contributi diversi della Provincia

0

Totale variazioni

€ 4.500,00
€ 10.000,00
€ 49.743,73

€ 10.500,00

VARIAZIONI PARTE SECONDA - SPESA
Descrizione

Stanziamento
iniziale

Variazione
in aumento

niziative per studi e pubblicazioni

€ 18.000,00

€ 9.000,00

Trasferimento al Comune di Cuneo per spese di gestione C.D.T.
q./p.) - (VEDI CAP. 45/E)

€ 50.000,00

€ 14.743,73

Ricerca, raccolta documentazione……

€ 14.000,00

€ 5.500,00

progetto "Sentinelle della memoria" (VEDI CAP. 13/E)

€ 5.000,00

Spese per immobili

€ 4.500,00

€ 1.000,00

€ 23.000,00

€ 3.000,00

0

€ 3.500,00

€ 89.000,00

€ 3.500,00

Trasferimento alla Provincia di Cuneo per quota parte personale
comandato

Fondo produttività collettiva e miglioramento servizi

Stipendi e compensi a ricercatori, collaboratori tecnici

Totale variazioni

5

Variazione
in diminuzione

Sta

€ 1.000,00

€ 40.243,73

€

€
€ 1.000,00

Determinazione dirigente Area Servizi alla Persona (16/09/2011) progetto catalogazione archivio tutele giacenti presso
ex IPI.
6
Pubblicazione 2° numero rivista “Il presente e la storia”.
7
Erogazione al Comune di Cuneo del contributo della Provincia relativo alle spese di gestione del CDT;
8
Sottoscrizione abbonamenti a riviste.
9
Maggiore spesa bilanciata dall’equivalente contributo.
10
Maggiori spese relative ad interventi manutenzione straordinaria;
11
applicazione istituti contrattuali;
12
progetto di catalogazione archivio provinciale tutele (ex IPI) a fronte di contributo Provincia;
13
affidamento incarico a collaboratori tecnici nell’ambito del progetto di catalogazione dell’archivio provinciale tutele;

