
 

COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N. 31 

 
OGGETTO: VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. 
 

L’anno DUEMILATREDICI addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00 
nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione 
STRAORDINARIA 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. 

 
 
 

 
 



OGGETTO: VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il bilancio di previsione per l’e.f. 2013 approvato con deliberazione consiliare n. 19 
del 12.08.2013, esecutiva; 
 
VISTE le variazioni di bilancio approvate con provvedimenti adottati nel corso dell’e.f. 
2013; 
  
Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che mediante variazione 
di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’Ente entro il 30 novembre 
di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso 
il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 
 
Visti i risultati della verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario in corso, effettuata dal responsabile del servizio 
finanziario insieme con i responsabile dell’Ufficio Tecnico, anche tenendo conto delle 
esigenze degli altri uffici; 
 
Atteso che con il presente atto si provvede alla variazione di assestamento generale del 
bilancio di previsione assicurando il mantenimento del pareggio dello stesso; 
 
Visto il parere favorevole espresso con la relazione dall’organo di revisione economico-
finanziaria dell’Ente; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. n. 267 del 2000; 
 
Con votazione: 

- Presenti: n. 8; 
- Favorevoli: n. 8; 
- Contrari: n. 0; 
- Astenuti: n. 0; 

DELIBERA 
 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di approvare le seguenti variazioni di assestamento generale del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario: 
 
 Riepilogo assestamento generale: 
 
 Entrata - Differenza in aumento - Importo  €  49.628,00 



 Spesa - Differenza in aumento  - Importo  €  49.628,00 
 A pareggio: 802.049,00 
 
3) di dare atto che permangono, pertanto, gli equilibri generali del bilancio di 
previsione e.f. 2013; 
4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria dell’Ente. 



 
OGGETTO: VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. 
 
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 25/11/2013 Bernardino Matteodo 

 
 
 

PARERE ESITO DATA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Parere di regolarità contabile Favorevole 25/11/2013 Bernardino Matteodo 

 





Del che si è redatto il presente verbale 
 
       IL SINDACO                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
 MATTEODO Bernardino                                                                      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    5/12/2013                              al     20/12/2013                                 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 
 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 
 Mario ADDUCI 

 
 

 
 

E’ copia  conforme all’originale  
Frassino lì   05/12/2013                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                    f.to  MARIO ADDUCI 
                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


