
VII LEGISLATURA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 145
24 ottobre 2001 – ore 14,30

Presidenza del Presidente            ROBERTO COTA

Nel giorno 24 ottobre 2001 alle ore 14.30 in Torino - nel Palazzo Lascaris, Via Alfieri n. 15 - sotto
la Presidenza del Presidente Roberto COTA, con l’assistenza dei Vice Presidenti Lido RIBA e
Francesco TOSELLI, dei Consiglieri Segretari Alessandro DI BENEDETTO, Marco BOTTA e
Giuseppe POZZO, si è adunato il Consiglio regionale come dall’avviso inviato nel termine legale ai
singoli Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri:

ALBANO - ANGELERI - BOLLA – BURZI – BUSSOLA – CANTORE – CARACCIOLO –
CARAMELLA - CATTANEO - CHIEZZI – CONTU – COSTA Enrico – COSTA Rosa Anna –
COTA – COTTO - DI BENEDETTO – D’ONOFRIO - DUTTO - FERRERO – GALLARINI -
GIORDANO – GODIO - LEO – MANICA – MANOLINO – MARCENARO – MARENGO –
MERCURIO – MULIERE - PALMA - PAPANDREA – PEDRALE – PICHETTO FRATIN -
PLACIDO – POZZO - RIBA - ROSSI Oreste - SAITTA - SCANDEREBECH - SUINO –
TAPPARO - TOMATIS - TOSELLI - VAGLIO – VALVO.

Sono in congedo i Consiglieri:

BOTTA F. – BOTTA M. – BRIGANDI’ - CASONI – CAVALLERA – D’AMBROSIO –
DEORSOLA – GALASSO - GHIGO – RACCHELLI – ROSSI G.

Non sono presenti i Consiglieri:

MELLANO – MORICONI – RIGGIO – RONZANI.

(o m i s s i s)
D.C.R. 183 – 32900

“Approvazione del Bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2002 e determinazione del
fabbisogno finanziario del Consiglio regionale per lo stesso periodo, ai sensi dell’art. 43,
comma 1, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7”.
(Proposta di deliberazione n. 248).



Punto 9) Proposta di deliberazione n. 248: “Approvazione del Bilancio del Consiglio
regionale per l’anno 2002 e determinazione del fabbisogno finanziario del Consiglio
regionale per lo stesso periodo, ai sensi dell’art. 43, comma 1, della legge regionale 11
aprile 2001, n. 7”.

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, come emendata, è posta ai voti con procedimento elettronico: il
Consiglio approva.

Il Consiglio Regionale

Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli
regionali delle regioni a statuto ordinario);

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di
coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo
1, comma 4, della l. 25 giugno 1999, n. 208), in particolare l’articolo 30 che prevede
l’autonomia contabile del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale del
Piemonte, adottato in attuazione della l. 853/1973, ed in particolare l'art. 4 che detta la
procedura di approvazione del bilancio;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte)
e in particolare l’articolo 42 che prevede la deliberazione di approvazione del bilancio del
Consiglio regionale e la definizione, nei termini previsti, del fabbisogno finanziario e
l’articolo 43 che prevede l’iter procedurale dell’esame del bilancio di previsione del
Consiglio;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 30 luglio 1999, n. 114-9808;

Considerato che il fabbisogno complessivo del Consiglio regionale per l’anno 2002 è pari a
EURO 47.149.000,00 (pari a lire 91.293.194.230);

Considerato che il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’anno 2002 è allegato
alla presente deliberazione (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso in data 27 luglio 2001 dalla 1^ Commissione consiliare permanente
sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 del Consiglio regionale;

d e l i b e r a

- di approvare, ai sensi dell’art. 43 comma 1 della l.r. 7/2001, il Bilancio di previsione del
Consiglio regionale per l’anno 2002 (allegato A), redatto secondo il piano dei conti di cui
all’art. 4 del Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale in
attuazione della legge 853/1973 e successive disposizioni, per un fabbisogno finanziario pari a
Euro 48.063.000,00, a cui si provvederà con le entrate provenienti da:

a. trasferimenti dal Bilancio della Regione euro 46.863.000,00, suddivisi si tra i capitoli
che attengono al funzionamento del Consiglio, come di seguito:



- capitolo 10000 euro 15.111.000,00
- capitolo 10020 euro        24.000,00
- capitolo 10030 euro   6.953.000,00
- capitolo 10110 euro 13.869.000,00
- capitolo 10210 euro   8.697.000,00
- capitolo 10220 euro   2.209.000,00
- totale euro 46.863.000,00

b.  somme acquisite autonomamente derivanti da “trattenute e rimborsi volontari di cui alla
l.r. 24/2001”  euro   1.200.000,00”;

- di stabilire che i capitoli attinenti il funzionamento del Consiglio regionale siano
compresi nell’elenco delle spese obbligatorie e d’ordine allegato al bilancio e
inseriti nell’elenco di quelli per i quali è consentito lo storno in via compensativa
mediante provvedimenti amministrativi;

- - di prevedere che, qualora il bilancio di previsione della Regione per l’anno 2002
venga predisposto in unità di base e sia stato emanato il Regolamento di contabilità
del Consiglio, di cui alla legge regionale 7/2001, l’Ufficio di Presidenza, con
autonoma valutazione, proceda a riclassificare il piano dei conti del bilancio del
Consiglio 2002 secondo i criteri ed i modelli di bilancio previsti dal Regolamento
stesso.



(o m i s s i s)
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