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

Seduta dell’ASSEMBLEA CONSORTILE
del 27.05.2022
OGGETTO:

Approvazione bilancio di previsione 2022-2024.

N. 2
L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 10,30, presso
la sede dell’Ente e 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, in modalità “da remoto”, i rappresentanti degli enti sotto elencati:

ENTE

RAPPRESENTANTE

QUALIFICA

BARGE
DRONERO
MONDOVI’
ROCCAVIONE
SAVIGLIANO
VERZUOLO
PROVINCIA DI CUNEO

Trecco Elio
Giordano Carlo
Bruno di Clarafond Tancredi
Medicato Rudi
Senesi Petra
Panero Giovanni Carlo
Dovetta Silvano

Assessore
Assessore
Consigliere
Vice-Sindaco
Assessore
Sindaco
Consigliere

Sono presenti, presso la sede dell’ente, i rappresentanti degli enti sotto elencati:
BORGO SAN DALMAZZO
CARAMAGNA PIEMONTE
CERVASCA

Agricola Luisa
Emanuel Francesco
Benessia Daniela

Assessore
Sindaco
Assessore

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 il consigliere provinciale Silvano Dovetta
il quale, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

Premesso che l’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in
Provincia di Cuneo è nato con la costituzione della rete nazionale degli istituti storici della
Resistenza italiani, con la finalità pubblica della conservazione e valorizzazione degli archivi
dei Comitati di Liberazione Nazionale;
Premesso ancora che l’Istituto di Cuneo scelse, a suo tempo, di assumere la forma
giuridica del Consorzio tra enti locali, con la conseguenza di assoggettarsi alla normativa di
questi ultimi, pur entro i limiti di una realtà amministrativa e contabile esigua in rapporto ad
un’attività di natura esclusivamente archivistica e di ricerca storica;
Dato atto che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come
modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
Dato atto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024, assume funzione autorizzatoria ed è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
Dato ancora atto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa, iscritte in bilancio secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del D.lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede
di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi
esercizi;
Visto il Documento unico di programmazione di cui all'articolo 170, comma 6, del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella versione semplificata;
Visto lo schema del bilancio preventivo riferito al triennio 2022-2024 predisposto da
parte del Segretario amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 8 in data 28 aprile 2022,
con la quale è stato approvato lo schema del bilancio in argomento, con l’invito all’Assemblea di voler disporre per la sua approvazione;
Vista la relazione del Revisore del Conto dr. Marco Luca Demarchi in data
04/05/2022 in base alla quale nulla osta all’approvazione del documento contabile;

Rilevato che il documento contabile in questione rappresenta il miglior punto di
equilibrio tra le non cospicue risorse dell’Istituto ed il sostegno delle spese correnti di
struttura abbinate ad una previsione di iniziative culturali e didattiche;
Riconosciuto che molte iniziative si svilupperanno in misura degli specifici contributi
che verranno erogati da parte della Regione Piemonte e del Ministero della cultura, in parte
già iscritti a bilancio, eventualmente incrementabili con mirate variazioni di bilancio;
Rivolto animo grato alla famiglia di Dante Livio Bianco che, mercé il generoso lascito
in denaro disposto a favore di questo Istituto, viene consentita una gestione finanziaria di
maggior respiro;
Preso atto, sulla base di breve relazione del Segretario amministrativo, che il bilancio è strutturato nelle voci di entrata ricorrenti, derivanti da contributi da parte di enti
pubblici finanziatori degli Istituti storici, e da contributi straordinari finalizzati a specifici
progetti e nelle voci di spesa ordinaria che consentono la normale gestione della struttura (stipendi e funzionamento uffici) e di spesa “una tantum” in correlazione a progetti
specificamente finanziati;
Ritenuto che lo schema di bilancio, come presentato dal Consiglio d’Amministrazione, sia meritevole di approvazione;
Visto il regolamento di contabilità in merito al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;
Visto l’art. 10, comma 2 lett. c), del vigente Statuto;
Visto il parere favorevolmente espresso da parte del segretario amministrativo, dr.
Pietro Pandiani, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

DELIBERA

1. Di approvare il bilancio preventivo del triennio 2022-2024, nei termini di cui ai documenti contabili che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 — comma 4
— del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Silvano Dovetta

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico 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 20/06/2022 al
04/07/2022.

Cuneo, li 20/06/2022

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi come da relata
che precede ed è diventata esecutiva il _____________ trascorsi 10 giorni di
pubblicazione.
Cuneo, lì ______________
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani

