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L’anno DUEMILATREDICI addì DODICI del mese di AGOSTO alle ore 19,00 nella solita 
sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

    PRESENTI ASSENTI 
1 MATTEODO Bernardino SINDACO X  
2 ANSALDO Giuliano VICE SINDACO X  
3 RIGONI Dante CONSIGLIERE  X 
4 SOLERI  Gianluca CONSIGLIERE X  
5 CORNAGLIA Mauro Giovanni CONSIGLIERE X  
6 ROSSI Gian Piero CONSIGLIERE  X 
7 MASTRORILLI  Mauro CONSIGLIERE X  
8 GIUSIANO Armando Luigi CONSIGLIERE X  
9 MATTEODO Maura CONSIGLIERE X  

10 OLIVERO  Franco CONSIGLIERE X  
 

 

Assiste il Signor ADDUCI Dr. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 151 comma 2° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che stabilisce al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo; 
 
DATO atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 è stato 
differito al 30.09.2013; 
  
VISTO lo stesso D.Lgs. 267/2000 in materia di provvedimenti per la finanza territoriale e 
contabilità degli Enti Locali; 
 
VISTO il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed 
integrazioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, di 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e  per impianti pubblicitari e di tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
 
 
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2013 e Bilancio triennale 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 e relativi allegati approvati dalla 
Giunta Comunale con atto n.  46  del  15.07.2013  ed atteso che le previsioni in essa 
contenute coincidono per ciascun anno con quelle del bilancio di competenza per gli 
esercizi 2013/2015 ai sensi di Legge; 
 
VISTI gli artt. 170/171 del citato D.Lgs. 267/2000  che prescrivono di allegare al bilancio 
annuale di previsione una Relazione Previsionale e Programmatica ed un Bilancio 
Pluriennale di competenza di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore 
a tre anni;  
 
 
VISTI gli artt. 41 della Legge 28.12.2001 n. 448 e 62 della Legge 06.08.2008 n. 133 e 
dato atto che questo Ente non ha mai stipulato contratti relativi a strumenti finanziari 
derivati; 
 
CONSIDERATO CHE per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
A) per quanto concerne le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste nel 

bilancio del precedente  esercizio, con le modifiche  conseguenti al gettito tendenziale 
delle stesse valutabile a questo  momento, con riferimento alle norme legislative finora 
vigenti, in attesa di disporre di elementi di valutazione certi relativamente al prossimo 
esercizio, che potranno eventualmente comportare variazioni in corso di esercizio al 
bilancio da approvare; 

B) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme 
relative alle fonti di finanziamento, stabilite dall’art. 199 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e 
delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti; 
 



C) per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per 
assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più 
idonei per conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e 
di efficacia; 

 
 
 
DATO ATTO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione 
delle indennità degli Amministratori e Consiglieri Comunali nelle misure previste dalla 
Legge 03.08.1999 n. 265 e dai relativi provvedimenti comunali attuativi; 
 
DATO ATTO  inoltre che l’art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006, n. 296 ha stabilito che: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione  del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° genn aio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.04.2013 con la quale si 
approvava il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 e dato atto che il Comune 
non risulta strutturalmente deficitario; 
 
Viste le precedenti deliberazioni in materia di IMU e TARES; 
 
PRESO ATTO che non è stata adottata la deliberazione di approvazione del piano 
triennale opere pubbliche 2013/2015 e l’elenco annuale delle opere 2013; 
 
VISTO l’apposito allegato “C” relativo ai parametri di riscontro della situazione strutturale 
dell’Ente dalla quale lo stesso non risulta essere strutturalmente deficitario per il bilancio 
in fase di approvazione, ai sensi dell’art. 242 del D.Lvo 267/2000;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile dei servizi competenti ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la relazione relativa al bilancio di previsione in oggetto redatta dal Revisore dei 
Conti di questo Comune; 
 
VISTI il D.Lgs. 18.8.2000 n.. 267  ed i D.P.R. 31.1.1996 n. 194 e 03.08.1998 n. 326; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilita’; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con votazione: 
 
— Presenti: n. 8; 
— Favorevoli: n. 8; 
— Contrari: n. 0; 
— Astenuti: n. 0; 
 



 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il bilancio di previsione del Comune per l’anno 2013 che si compendia 
nelle risultanze finali.  

 
2. Di approvare, insieme con il Bilancio Annuale per l’esercizio 2013 il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2013, 2014 e 2015 e relativa Relazione Previsionale e 
Programmatica triennio 2013/2015, nelle risultanze finali di cui all’allegato “A” della 
presente deliberazione. 

 
3. Di dare atto che, dalle risultanze del presente bilancio, il Comune non risulta ai 

sensi dell’art. 242 del D.Lvo 267/2000, versare in condizioni strutturalmente 
deficitarie, come da parametri rappresentati nella apposita tabella allegato “B” al 
presente provvedimento per farne parte integrante, di cui uno solo risulta per le 
motivazioni espresse in premessa, essere negativo. 

 
 
4. Di dare atto inoltre che le tariffe e le aliquote relative ai tributi ed ai servizi di 

competenza comunale si intendono confermati ad esclusione dell’IMU e della 
TARES; 

 
 

5. Di disporre  che copia della presente deliberazione corredata degli atti con la 
stessa approvati, della certificazione di bilancio e degli altri documenti prescritti sia 
trasmessa, a cura del Segretario dell’Ente, agli organi competenti nei termini 
previsti dalle disposizioni vigenti e che altra copia sia pubblicata all’Albo Pretorio 
del Comune per la durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs, 18.8.2000 n. 267. 
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Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del 
D.Lgs. 267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 

PARERE ESITO DATA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Parere di regolarità tecnica Favorevole 12/08/2013 Bernardino Matteodo 

 
 
 

PARERE ESITO DATA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Parere di regolarità contabile Favorevole 12/08/2013 Bernardino Matteodo 

 
 
 
 

 



 Del che si è redatto il presente verbale 
 
       IL SINDACO                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to MATTEODO Bernardino                                                                       f.to  Dr. Mario ADDUCI  
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul  sito web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal    02/09/2013                              al  17/09/2013                                    come 
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000  e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr. Mario ADDUCI 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_________________________ 

 
Per la scadenza dei 10 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione (art. 134, c° comma, D.Lgs. 
267/2000) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to . Mario ADDUCI 

 
 

 
 
 

E’ copia  conforme all’originale  
Frassino lì    02/09/2013                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                      MARIO ADDUCI 
                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


