
VII LEGISLATURA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 235
25 luglio 2002 – ore 15.00

Presidenza del Presidente           ROBERTO COTA

Nel giorno 25 luglio 2002 alle ore 15.00 in Torino – nel Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15 –
sotto la Presidenza del Presidente ROBERTO COTA e del Vice Presidente PIETRO
FRANCESCO TOSELLI, con l’assistenza dei Consiglieri Segretari ALESSANDRO DI
BENEDETTO e MARCO BOTTA, si è adunato il Consiglio regionale come dall’avviso
inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri:

ANGELERI A. - BOLLA E. - BOTTA F – BOTTA M. – BURZI A. - BUSSOLA C. –
CANTORE D. – CARACCIOLO G. – CARAMELLA L. – CATTANEO V. –
CAVALLERA U. – CHIEZZI G. – CONTU M. – COSTA R. – COSTA E. – COTA R. –
COTTO M. –D’ONOFRIO P. – DEORSOLA S. – DI BENEDETTO A. – DUTTO C. –
FERRERO C. – GALASSO E. – GALLARINI P. – GIORDANO C. – LEO G. – MANICA
G. – MANOLINO G. – MARCENARO P. – MARENGO P. – MELLANO B. – MERCURIO
D. – MORICONI E. – MULIERE R. – PALMA C. – PAPANDREA R. – PICHETTO
FRATIN G. – PLACIDO R. –RONZANI G. – ROSSI G. – ROSSI O. – SCANDEREBECH
D. – SUINO M. – TAPPARO G. – TOMATIS V. – TOSELLI P. – VAGLIO R. – VALVO
C.

Sono in congedo i Consiglieri:

ALBANO N. – BRIGANDI’ M. – CASONI W. – D’AMBROSIO A. – GHIGO E. – GODIO
G. – PEDRALE L. – POZZO G. – RACCHELLI E. – RIBA L.

Non sono presenti i Consiglieri:

RIGGIO A. – SAITTA A.

E’ inoltre presente l’Assessore esterno:

LARATORE G.

(o m i s s i s)
D.C.R. 259 - 24340

“Conto consuntivo del Bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2001”.
(Proposta di deliberazione n. 325)



Punto 4) Esame proposta di deliberazione n. 325 “Conto consuntivo del
Bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2001”.

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione mediante 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 l’articolo 30 del 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 legge 25 giugno 1999, n. 208) in tema di auonomia contabile
del Consiglio regionale;

VISTI gli articoli 4 e 44 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Norme di contabilità
regionale) in materia di Regolamento di contabilità del Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e
sull’ordinamento del personale regionale);

VISTO il nuovo Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio
Regionale del Piemonte, adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 221-3083 del
29 gennaio 2002, in particolare l’articolo 50 in base a quale “fino a quando non saranno
approvati i manuali di cui all’art. 4, il Consiglio applica, per l’amministrazione e la gestione
del bilancio, le modalità e le procedure in vigore.”;

VISTA la deliberazione n. 54 del 27 marzo 2002 con la quale l'Ufficio di Presidenza ha
approvato il Conto consuntivo del Consiglio regionale relativo all'esercizio finanziario 2001,
così come risulta dalla relazione accompagnatoria (Allegato A) e dal rendiconto finanziario
per il 2001 (Allegato B), in base a cui il saldo di cassa al 31 dicembre 2001 ammonta a euro
12.707.714,71 e l’avanzo di gestione è pari a euro 1.974.501,44;

PRESO ATTO dell'avvenuta consegna, ad opera dei gruppi Consiliari, delle note
riepilogative e della deliberazione n. 41 del 13 marzo 2002 in merito all’attività del 2001
svolta dal Comitato per l’affermazione dei valori della resistenza e dei principi della
Costituzione repubblicana;

VISTO il parere espresso in data 10 maggio 2002 dalla 1^ Commissione consiliare
permanente sul Conto consuntivo del Consiglio regionale per l'anno finanziario 2001 nonchè
sulle allegate note riepilogative presentate dai gruppi consiliari in merito all'utilizzazione dei
fondi loro assegnati nell'anno 2001 ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 10
novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari), così come sostituito dall'art. 6
della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13
ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n.12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9
e successive modificazioni e integrazioni. Status dei consiglieri e gruppi consiliari.) nonché



ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del nuovo Regolamento per l’autonomia funzionale e
contabile del Consiglio regionale;

d e l i b e r a

di approvare, nelle risultanze finali sotto indicate, il Conto consuntivo del Consiglio
regionale per l'anno 2001, così come risulta dalla relazione accompagnatoria (Allegato A) e
dal rendiconto finanziario (Allegato B), allegati alla presente deliberazione e adottati
dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 54 del 27 marzo 2002 integrata dalla
deliberazione n. 41 del 13 marzo 2002 in merito all’attività del 2001 svolta dal Comitato per
l’affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana.

OMISSIS: Allegato A Relazione accompagnatoria.

Prospetto riassuntivo delle Risultanze finali

ENTRATE
(in euro)

- Fondo cassa 1/1/2001   7.153.999,26
- totale Somme riscosse (Entrate per spese di funzionamento del C.R+

      Entrate per partite di giro) 49.012.323,77
- Residui attivi      258.757,14

                                         TOTALE ENTRATE ESERCIZIO €   56.425.080,17

USCITE
(in euro)

- Pagamenti (in conto residui ‘99,2000 e in conto competenza) 43.458.608,32
- Residui passivi 10.991.970,41
- Avanzo di gestione 2001 (da versare alla Giunta)   1.974.501,44

                                   TOTALE USCITE ESERCIZIO    €     56.425.080,17

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Roberto COTA)

IL VICE PRESIDENTE
(Pietro Francesco TOSELLI)

I CONSIGLIERI SEGRETARI                                    IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
           (Marco BOTTA)                                                        (Giuseppe FRAUDATARIO)
(Alessandro DI BENEDETTO)

GF/vm


