ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “DANTE LIVIO BIANCO”

Seduta dell’ASSEMBLEA CONSORTILE
del 15.11.2021
OGGETTO:

Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2021.

N. 4
L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 16,30, in
modalità “da remoto”, 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

RAPPRESENTANTE

QUALIFICA

BORGO SAN DALMAZZO
BRA
CARAGLIO
CAVALLERMAGGIORE
CERVASCA
CUNEO
DOGLIANI
DRONERO
MOIOLA
NUCETTO
ROCCAVIONE
SALUZZO
SAVIGLIANO
VERZUOLO
PROVINCIA DI CUNEO

Robbione Roberta
Bailo Fabio
Falco Paola
Blengino Luca
Benessia Daniela
Manassero Patrizia
Abbona Alessandra
Giordano Carlo
Bruno Marco
Ramonda Massimo
Medicato Rudi
Momberto Andrea
Ferraro Rocco
Panero Giovanni Carlo
Serra Rosita

Vice-Sindaco
Presid. Consiglio Comunale
Sindaco
Consigliere
Assessore
Vice-Sindaca
Assessore
Assessore
Vice-Sindaco
Consigliere
Vice-Sindaco
Assessore
Consigliere
Sindaco
Consigliere

Assiste il Segretario Amministrativo del Consorzio Dott. Pietro Pandiani.
In assenza del Presidente della Provincia, Dott. Federico Borgna, rappresentante
dell’ente con la maggior quota di partecipazione ai sensi del I comma dell’art. 7 dello
Statuto, assume la presidenza dell’Assemblea la consigliera provinciale Dott.ssa Rosita
Serra la quale, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

L’Assemblea del Consorzio
Vista la deliberazione Assemblea consortile n. 3 del 30.03.2021 con la quale venne
approvato il bilancio preventivo dell’esercizio 2021;
Considerato che si rende necessario apportare variazioni di bilancio, al fine di
soddisfare due diverse esigenze, entro il corrente esercizio:
 Acquisire al bilancio contributi di varia provenienza, esattamente accertati, e ribaltarli
in una voce di spesa, onde avviare le iniziative per le quali sono stati concessi;
 Accertare maggiori entrate, già pervenute all’incasso, potenziando alcune voci di
spesa necessitanti di integrazione o integrando iniziative “a contributo” con apporto
di risorse dell’Istituto;
Dato atto che i dati contabili della manovra finanziaria suddescritta sono contenuti nel
tabulato allegato;
Visto il parere favorevole all’approvazione di detta variazione di bilancio, espressa dal
Revisore del conto, dr. Marco Luca Demarchi, in data 10 novembre 2021, ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Dopo breve illustrazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, del Direttore
e del Segretario amministrativo;
Visto l’art. 10, comma 2 lett. c), dello Statuto consortile;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso da parte
del Segretario amministrativo dr. Pietro Pandiani, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto
2000, n. 267;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

Delibera

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2021, che comporta
un accrescimento in entrata ed in uscita di euro 32.089,87, il tutto come risultante dal
prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°,
del Decreto legislativo n.267/2000, per motivi di urgenza.

Verbale fatto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosita Serra

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani

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
29/11/2021 al 13/12/2021.

Cuneo, li 13/12/2021

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Dott. Pietro Pandiani

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.

Cuneo, lì 15/11/2021

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Dott. Pietro Pandiani

