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

Seduta dell’ ASSEMBLEA CONSORTILE
del 28.09.2011.
N. 7
Oggetto:

Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia
degli equilibri di bilancio, ex. art. 193 D. Lgs. n.267/00 ed art. 66 del
vigente regolamento di contabilità.

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
Alto Tanaro Cebano
Monregalese
PROVINCIA DI CUNEO

Carazzone Giuseppe

AssessorePresidente

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

A relazione del Presidente.
Secondo quanto previsto dall’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
l’organo di indirizzo e controllo dell’ente è tenuto a verificare lo stato di attuazione dei
programmi, almeno una volta l’anno, entro il 30 settembre. Contestualmente è previsto
che l’Assemblea dia atto del permanere degli equilibri di bilancio o, viceversa, di adottare
gli opportuni provvedimenti per salvaguardare gli equilibri di bilancio
L'operazione di ricognizione sottoposta all'approvazione dell’Assemblea Consortile ha
quindi le seguenti finalità:
1. verificare lo stato di attuazione dei programmi;
2. verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio adottando, contestualmente,
le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero
della gestione dei residui
3. verificare l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere e ripianare ai
sensi dell’art.194, D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.
La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è
equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all’art. 141, con l’applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto
articolo;
I programmi oggetto della verifica prevista dal citato art. 103 sono quelli rilevabili dal
bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e dalla relazione revisionale e programmatica

per il triennio 2011/2013, come approvati con deliberazione di questa Assemblea n. 3 del
31 marzo 2011.
Relativamente all’equilibrio di bilancio, da un punto di vista contabile le risultanze attuali di
gestione, unitamente alle previsioni di spesa ed agli accertamenti di entrata previsti al 31
dicembre prossimo – come riassunti nel prospetto riepilogativo facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento – confermano l’equilibrio fra le poste attive e
passive ivi iscritte
La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi rileva che l’attività sin qui svolta
dall’Istituto ha dimostrato una sostanziale conformità rispetto agli obiettivi previsti per
l’esercizio 2009.
Non si rilevano altresì, allo stato attuale, debiti fuori bilancio.
Da un esame dei documenti contabili si è riscontrato che l’ultimo rendiconto approvato –
relativo all’anno 2010 – approvato con la deliberazione dell’organo assembleare n. 4 del
31 maggio 2011 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a €. 45.445,58;
Nel corso del 2011 si sono avute le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2011:
1) n. 1 del 31/05/2011
2) n. 2 del 28/09/2011
che hanno assicurato il permanere del pareggio finanziario e degli equilibri previsti dalle
vigenti norme contabili;
I documenti preparatori necessari alla predisposizione della presente deliberazione, e
conservati agli atti d’ufficio, non lasciano prevedere alla data odierna un disavanzo di
amministrazione, né di gestione, in considerazione del fatto che le diverse poste di bilancio
della gestione per l’anno 2011 mantengono nell’insieme un andamento equilibrato di
formazione sia delle entrate che delle spese.
Nella relazione del 22 settembre 2011 il revisore del conto conferma quanto sopra
espresso, attestando il permanere degli equilibri generali del bilancio previsionale 2011 e
non rileva problemi o situazioni contabili in grado di pregiudicarne l’equilibrio alla fine
dell’esercizio stesso.
Di conseguenza, l’attuale equilibrio generale di bilancio e lo stato di attuazione dei
programmi raggiunto, permettono di sottolineare la regolare gestione di bilancio e la buona
attività amministrativa svolta.
I programmi ed i progetti fissati dall’amministrazione quali obiettivi annuali sono in procinto
di essere realizzati e garantiscono, nel loro svolgimento, il buon andamento della nostra
amministrazione, nonché la trasparenza dell’azione amministrativa svolta.
Si propone, quindi, di far constare quanto sopra, approvando contestualmente le allegate
relazioni.

l’ Assemblea del Consorzio


visto l’allegato prospetto riepilogativo in termini di impegni ed accertamenti previsti al
31 dicembre p.v.;



vista l’allegata relazione sullo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2011;



visto l’articolo 193 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



visto il parere favorevole espresso dal Revisore del conto in ordine all’equilibrio del
bilancio previsionale 2011;



visto l’art. 8, comma 2, lettera g) del vigente Statuto dell’Istituto;



visto l’articolo 66 del vigente «Regolamento di contabilità»;



acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,
espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,

con votazione unanime espressa per alzata di mano

Delibera
1. di approvare le risultanze della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
2011, come rilevate dalla relazione allegata al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale.
2. Di prendere atto del permanere degli equilibri generali del bilancio, come risultanti dal
prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale.
3. Di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi previsti nella relazione
previsionale e programmatica, come risulta dall’allegato.
4. Di dare atto che non si sono tenute gestioni fuori del bilancio finanziario in esame,
giusto quanto disposto dall’articolo 66 del citato «Regolamento di contabilità».
5. Di allegare copia del presente provvedimento al rendiconto del corrente esercizio.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere dell’Ente per gli
adempimenti di competenza.
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli Enti consorziati, ai sensi
dell’art. 6, co. 10 dello Statuto.
Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ass. Licia Viscusi

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Osvaldo Milanesio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
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

Largo Barale, 11 — 12100 CUNEO
 0171/444831 — fax 0171/444840
Codice fiscale 80017990047

Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e
verifica sullo stato di attuazione dei programmi
Art.193 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
A mente di quanto disposto dall’art.193 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 l’organo di direzione
e controllo dell’Ente è tenuto a verificare lo stato di attuazione dei programmi, almeno una
volta l’anno, entro il 30 settembre. Contestualmente è previsto che l’Assemblea dia atto
del permanere degli equilibri di bilancio o, viceversa, di adottare gli opportuni
provvedimenti per salvaguardare gli equilibri di bilancio
I programmi oggetto della verifica prevista dal citato art. 103 sono quelli rilevabili dal
bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e dalla relazione revisionale e programmatica
per il triennio 2011/2013, come approvati con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2
del 31 marzo 2011.
Dal punto di vista dei servizi erogati, delle attività e dei progetti gestiti direttamente o
indirettamente dall’Istituto, sono da segnalare:
- interventi diversi in occasione della “Giornata della memoria” e del “25 aprile”;
- progetto “Granai della memoria”: raccolta di testimonianze orali da parte di
protagonisti della storia recente provinciale;
- progetto “Sentinelle della memoria”: in collaborazione con alcune scuole, percorso
di ricerca e recupero della memoria;
- progetto di catalogazione archivio “ex I.P.I.”;
- corso di formazione per docenti su “Interpretazioni del Risorgimento”;
- attività seminariali e laboratori rivolte a studenti partecipanti al “Treno della
memoria”;
- pubblicazione di n. 2 edizioni della rivista dell’Istituto “Il presente e la storia”;
- attività ordinaria dell’Istituto: servizio di apertura al pubblico, consulenza nelle
ricerche presso archivio e biblioteca, interventi nelle scuole o in dibattiti pubblici.

Relativamente alla gestione contabile, pur segnalando le crescente difficoltà a conciliare le esigenze
dell’Istituto in termini di gestione e di offerta culturale con l’esiguità delle disponibilità finanziarie,
non si rilevano problemi per garantire l’equilibrio finale del bilancio 2011, grazie anche al continuo
monitoraggio della spesa ed alla puntuale verifica dei flussi di cassa in entrata ed uscita.
Per l’equilibrio del bilancio 2011 l’Istituto fa affidamento su molte voci di trasferimento di fondi,
oltre che dalle quote degli Enti consorziati, anche da Regione e Provincia per specifiche iniziative e
sulla base di convenzioni attivate. La determinazione degli equilibri dell’anno 2011 viene effettuata
sulla base degli impegni presi nei confronti dell’Istituto da parte degli Enti suddetti. Da segnalare la
recente sottoscrizione della nuova convenzione per il riparto delle spese di gestione del C.D.T. che
permetterà all’Istituto di godere del contributo provinciale per far fronte alle spese di propria
competenza anche per il secondo semestre 2011 e fino al 30 giugno 2013.

Tenuto conto, pertanto, della particolare situazione che si trova a vivere l’Istituto, dipendente
sempre di più dal sostegno degli Enti aderenti e promotori, si ritiene che , in ogni caso, gli obiettivi
fissati con il bilancio di previsione per l’esercizio 2011 possano considerarsi realizzabili, così come
gli indirizzi contenuti nella relazione revisionale e programmatica 2011/2013.

Cuneo, 22 settembre 2011.

Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio

Il Presidente
Berardo prof. Livio

