
C O M U N E   DI   F R A S S I N O 
PROVINCIA DI CUNEO   

V E R B A L E   D I    D E L I B E R A Z I O N E 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 23 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO DEL BILANCIO 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 
                                                                                                                 

L’anno DUEMILADIECI addì  DODICI del  mese di APRILE alle ore 19,30 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale con la presenza 

dei Signori:       

PRESENTI  ASSENTI 

1

 

MATTEODO BERNARDINO SINDACO 
         X  

2

 

RIGONI DANTE VICESINDACO                                                      X 

3

 

GIUSIANO  ARMANDO ASSESSORE                                                   X 

4

 

CORNAGLIA MAURO ASSESSORE X                                                                              

 

5

 

ANSALDO GIULIANO  ASSESSORE           X          

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele 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: APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO DEL BILANCIO 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009  

LA GIUNTA COMUNALE  

Visto l’art.151, 6°comma del Decreto legislativo 18.08.2000,n.267 che prescrive che al 
Conto del bilancio dell’esercizio finanziario che il Consiglio va ad approvare deve essere 
allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia 
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed i costi 
sostenuti; 

Che, pertanto, dovendosi approvare il Conto del bilancio  dell’esercizio finanziario 2009 
occorre approvare tale relazione; 

Atteso che con la collaborazione dell’Ufficio Ragioneria è stata predisposta la relazione 
sui dati del conto consuntivo dell’esercizio 2009 che chiude con un avanzo di gestione di 
€.19.340,83 e con un avanzo di amministrazione di € 77.942,04; 

Che l’anno 2009 è stato per il Comune un anno positivo  sia perché si sono conseguite le 
entrate correnti previste a bilancio mentre le spese sono state contenute nei limiti delle 
entrate con un saldo positivo, sia perché si è completato il programma degli interventi già 
programmati nel 2008, e sono stati progettatati e/o iniziate importanti opere pubbliche a 
seguito dei danni alluvionali finanziate con il contributo regionale; 

Visto il Decreto legislativo n.267/2000; 
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art.49, 1° comma, del D.lgs. n.267/2000; 

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, 

D E L I B E R A  

1. di approvare la relazione illustrativa dei dati relativi al conto del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2009, predisposta, ai sensi di quanto prescrive l’art.151, 6°comma del 
D.lgs.267/2000, che andrà allegata al Conto del bilancio 2009 e che ora si unisce alla 
presente deliberazione a formarne parte integrante.             



 
letto, confermato, sottoscritto.  

IL PRESIDENTE                              Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Bernardino MATTEODO                                                            F.to  Pier Michele 
LUBATTI  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è   in corso di pubblicazione  all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20.04.2010 al 
05.05.2010 ai sensi dell’art.124 del D. lgs.18.08.2000,n.267. 

 

Li 20.04.2010……                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                  F.to Pier Michele LUBATTI 

   

Ai sensi dell’art.49,comma 1,del D.lgs. 267/2000 sulla presente deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:  

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
Favorevole  

 Data   12.04.2010                                                                                        IL RESPONSABILE 
                                                                                                                F.to Bernardino MATTEODO  

 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  

favorevole   

Data   12.04.2010                                                                                       IL RESPONSABILE 
                                                                                                             F.to Bernardino MATTEODO 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

   
Li 20.04.2010                                                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                                    F.to Pier Michele LUBATTI 

 

                                                                                   
COMUNICATA AL PREFETTO il…………………..  …………..   Prot. n ……………(Art.135,comma 2, D.lgs 267/2000) 
COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI il  20.04.2010 prot.  n 1049(Art. 125 D.lgs. 267/2000) 

   

Si certifica che la presente deliberazione 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29.03.2010 

       

Dopo il decimo giorno dal primo di pubblicazione in quanto non soggetta al controllo preventivo di legittimità (art.134,comma 3°, 
D.lgs. n.267/2000; 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4°, del D.lgs. n.267/2000; 
                                                                                                                
Lì SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                                                  I 

      



  
COMUNE DI FRASSINO 

PROVINCIA DI CUNEO         

R E L A Z I O N E   I L L U S T R A T I V A 
A L    C O N T O    D E L    B I L A N C I O 

D E L L ' E S E R C I Z I O  F I N A N Z I A R I O 
2009      

IL SEGRETARIO COMUNALE            IL SINDACO 
(LUBATTI  Dr.Pier Michele)             (MATTEODO Bernardino)        

Allegato alla deliberazione  della Giunta 
Comunale n.  23    del 12.04.2010.                         



    
CONSIDERAZIONI DI PRINCIPIO.L'art.151,6 comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 
n.267, prescrive che al Conto Consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta  
che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati 
conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 
La presente relazione è quindi redatta per soddisfare il precetto legislativo e per fornire 
dati di ragguaglio sulla produzione dei servizi pubblici e per consentire una idonea 
valutazione della realizzazione delle previsioni di bilancio. 

Il conto è stato reso dal TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DI 
SALUZZO nei termini di legge in data 31/01/2010: 
i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 
regolarmente quietanzati; 
gli ordini di riscossione corrispondono alle quietanze emesse dal   Tesoriere; 
le variazioni, gli storni ed i prelevamenti dai fondi riserva sono  stati effettuati, nel 
rispetto delle norme vigenti, con provvedimenti esecutivi; 
i depositi contrattuali e cauzionali risultano regolarmente contabilizzati. 

Le risultanze riepilogative e definitive del conto 2009 sono le seguenti: 
previsione globale entrate di €.1.218.820,00(stanziamenti definitivi di bilancio) di fronte ai 
quali vi sono accertamenti di € 1.143.040,81 con una differenza in meno di €.75.779,19-; il 
minor accertamento è dovuto significativamente al minore introito: 
di entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato e della regione per € 
9.406,60 
di entrate extratributarie per € 9.815,19 ( canoni depurazione); di entrate per trasferimenti 
in conto capitale per opere pubbliche per €.9,30; di accensione di prestiti rinviati ad anno 
successivo  per €.38.000,00 e  da servizi per conto terzi per € 23.530,87  
l'accertamento di minori entrate correnti rispetto alle previsioni rappresenta appena il 
3,73% di tutte le entrate correnti accertate e rientra quindi nella norma; non è dovuto 
pertanto ad atteggiamenti particolari della pubblica amministrazione e come tali imputabili 
a stanziamenti sovra stimati, mentre gli accertamenti del titolo 5° accensione di prestiti 
sono dovuti a criteri restrittivi imposti dalla limitatezza del bilancio.  

ENTRATA 
Il conto finale dell'esercizio 2009, si chiude in base alle seguenti  
risultanze: 
TITOLO I°ENTRATE TRIBUTARIE                          168.459,63

 

di cui accertamenti in conto residui 24.300,86

  

e accertamenti in conto competenza  144.158,77

  

TITOLO 2°   ENTRATE PER TRASFERIMENTI 
ORDINARI STATO REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

  

156.377,25

 

di cui accertamenti in conto residui 22.050,85

  

e accertamenti in conto competenza  134.326,40

  

TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

137.621,70

 

di cui accertamenti in conto residui  21.452,89

  

e accertamenti in conto competenza 116.168,81

  

TITOLO 4° ENTRATE DA ALIENAZIONI, 
AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI, TRASFE-

 

RIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI 

 

1.015.404,07

 

di cui accertamenti in conto residui     316.186,37

  



e accertamenti in conto competenza 699.217,70

  
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI 

 
148.904,00

 
di cui accertamenti in conto residui 148.904,00

  
e accertamenti in conto competenza 

  
TITOLO 6°  SERVIZI PER CONTO TERZI 

 
54.860,89

 
di cui accertamenti in conto residui   5.9691,00

  
e accertamenti in conto competenza 49.169,13

  

TOTALE GENERALE   1.681.627,54

 

di cui accertamento i conto residui 538.586,73

  

e accertamento in conto competenza   1.143.040,81

   

S P E S A 
Il conto si chiude con le seguenti risultanze finali: 
TITOLO 1° SPESE CORRENTI   

 

391.246,73

 

di cui impegni in conto residui 65.6009,65

  

ed impegni in conto competenza 325.437,08

  

TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

1.156.570,48

 

di cui impegni in conto residui 444.663,59

  

ed impegni in conto competenza  711.906,89

  

TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI  

 

36.986,88

 

di cui impegni in conto residui 0

  

ed impegni in conto competenza  36.986,88

  

TITOLO 4° SERVIZI PER CONTO TERZI  

 

49.842,,51

 

di cui impegni in conto residui 673.38

  

ed impegni in conto competenza 49.169,13

  

TOTALE GENERALE 

 

1.634.646

 

di cui impegni in conto residui 510.946,62

  

e impegni in conto competenza 1.123.699,98

   

RISULTATI DIFFERENZIALI  

Sotto il profilo della competenza se togliamo le entrate per accensione di prestiti di 
€.148.904,00, le entrate per servizi per conto terzi di €. 41.634,10 le entrate per 
competenza propria del Comune assommano a €. 668.923,71. Sotto il profilo complessivo 
della competenza e dei residui invece, se togliamo le entrate per accensione prestiti di €. 
165.513,58  le entrate per servizi per conto terzi di €. 42.667,01 le entrate per competenza 
propria del Comune assommano a €. 855.219,98 comprensive di residui e competenza.  

SITUAZIONE ECONOMICA  

Passando alla situazione economica, abbiamo entrate accertate di competenza dei primi 
tre titoli di bilancio di €. 394.653,98 meno le spese correnti di €. 325.637,08 con una 
differenza positiva di €. 69.016,90  
Se dalle entrate dei primi tre titoli di € 394.653,98 si sottraggono le spese correnti al netto 
degli ammortamenti di €. 325.637,08 e le quote di capitale delle rate di rimborso dei mutui 
in estinzione per €. 36.986,88, la situazione economica risulta in positivo per €.32.030,02.     

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 



 
Anche la situazione amministrativa è positiva, infatti effettuate le differenze fra entrate ed 
uscite più il fondo iniziale di cassa, si ottiene un avanzo di amministrazione di €. 77.942,04 
così specificato:  

Fondo iniziale di cassa al 01/01/2009 30.961,10

 
Entrate (Accertamenti in conto competenza ed in conto residui) 1.681.627,54

 

Spese (Impegni in conto competenza ed in conto residui) -1.634.646,60

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2008 77.942,04

  

Esaminando più analiticamente alcune singole voci di bilancio, è opportuno evidenziare 
quanto segue: 
ENTRATE 
Titolo 1° ENTRATE TRIBUTARIE (Accertamenti comp.) 
Si rilevano: 
a) ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 6.413,84

 

b) I.C.I.   70.741,47

 

c) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI    51.800,00

 

d) T.O.S.A.P. 2.656,00

 

e) COMPARTECIPAZIONE ALL’IRPEF 12.375,46

  

Titolo 2° TRASFERIMENTI ORDINARI STATO REGIONE: 

 

a) FONDO ORDINARIO DELLO STATO  77.855.00

 

b) FONDO PEREQUATIVO SQUILIBRIO FISC.LOCALE     820,75

 

c) FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI  3.049,81

 

d) CONTRIBUTI CONSOLIDATI     12.215,87

 

e) ALTRI CONTRIBUTI GENERALI 9.168,00

 

f)  CONTR. FIN. INVEST. ORD. 22.422,62

 

g) TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 5.700,00

 

h) TRASFERIMENTI CORRENTI  DA ALTRI ENTI SETT. PUBBLICO 3.094.35

  

Titolo 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE di cui: 

 

a) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

 

b) PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI 4.700,00

 

c) SOVRACANONI IDROELETTRICI 15.377,44

 

d) FITTI DI FABBRICATI 8.805,23

 

e) CONTRIBUTO B.I.M. 48.140,00

 

f) INTERESSI ATTIVI   115,46

 

g) CONCORSI,RIMBORSI, E RECUPERI VARI  13.196,25

  

Titolo 4° ENTRATE PER ALIENAZIONI,AMMORTAMENTO BENI  

 

          PATRIMONIALI,TRASFERIMENTI,RISCOSSIONE CREDITI: 

 

a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER INVESTIMENTI 

 

b) CONTRIBUTO REGIONE PER SISTEM. STRADE ALLUVIONATE 216.000,00

 

c) CONTRIBUTO REGIONE PER SGOMBERO NEVE NOV. DIC. 2008  18.477,00

 

d) CONTRIBUTO REGIONE PER STRADA CROS ALLUVIONE MAGGIO 
2008 

20.250,00

 

e) CONTRIBUTO REGIONE PER PONTI : CROS E CENTRALE 
ALLUVIONE MAGGIO 2008 

121.500,00

 

f) CONTRIBUTO REGIONE PER RIPRISTINO SCOGLIERA DI PROT. 120.000,00

 



ALLUVIONE MAGGIO 2008 
g) CONTRIBUTO REGIONE PER BITUMATURA STRADE 50.000,00

 
h) CONTRIBUTO REGIONE PER SERRAMENTI SEDE MUNICIPALE 45.000,00

 
i)  CONTRIBUTO REGIONE PER STRADA MEYRA BRANCIA – 
ALLUVIONE DICEM. 2008 

19.990,70

 
l) )  CONTRIBUTO REGIONE PER STRADE– ALLUVIONE DICEM. 2008

 
25.000,00

 
m) CONTRIBUTO REGIONE PER STRADA S-MAURIZIO l.r. 38/78 8.000,00

 

n) CONTRIBUTO REGIONE PER STRADA CAMPO SOPRANO 40.000,00

 

c) PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI RELATIVE 15.000,00

   

USCITE 
Dalla classificazione delle spese secondo l'analisi economico funzionale, emergono le 
seguenti voci di impegni: 
SPESE CORRENTI: 
Personale                                116.262,36

 

Acquisto beni e servizi                   23.142,53

 

Prestazioni di servizi 144.671,38

 

Utilizzo di beni di terzi 548,50

 

Trasferimenti correnti           10.447,67

 

Interessi passivi           20.925,31

 

Imposte e tasse   8.969,41

 

Oneri straordinari per la gestione corrente  .669,92

 

TOTALE SPESE CORRENTI                  325.637,08

   

SPESE IN CONTO CAPITALE: 
Acquisizione e manutenzione beni immobili  709.146,89

 

Acquisizione beni mobili, macchine e attrezzature     2.760,00

 

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00

 

Incarichi professionali esterni 

 

Trasferimenti di capitale 

 

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO  711.906,89

   

Opere finanziate con fondi propri derivanti da: 
avanzo di amministrazione, contributi Enti e proventi per urbanizzazioni: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE 50.000,00

 

LAVORI DI RIPRISTINO SCOGLIERA DI PROT. AREA TURISTICA 120.000,00

 

MUSEO DEL MURATORE 2.760,00

 

LAVORI VIABILITA’ PER DANNI ALLUVIONALI 489.146,89

 

RICALIBRATURA ALVEO TORRENTE VARAITA 50.000,00

 

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 711.906,89

   

CONSIDERAZIONI FINALI 
Trattasi senz'altro di un conto del bilancio positivo per l'Amministrazione: si è raggiunto un 
buon livello di entrate correnti; i contributi correnti dello Stato al finanziamento del bilancio 
rappresentano appena un 32,00% delle entrate correnti dell'Ente: le entrate tributarie 



proprie e derivanti dai servizi pubblici (Titoli 1 e 3 delle entrate) rappresentano il 55,38% di 
tutte le entrate correnti. 
Le spese correnti 2009 rispetto all'anno 2008 hanno subito un decremento del 1,19%  
Le spese di investimento hanno subito un incremento rispetto al 2008 del 61,74% per 
effetto di contributi regionali per opere pubbliche . 
Si rimanda alla elencazione analitica di cui sopra circa la descrizione delle opere eseguite 
o impegnate nel corso del 2009. 
In base al Decreto Ministeriale del 24settembre 2009, relativo ai parametri obiettivi per i 
Comuni ai fini dell’accertamento  della condizione di Ente strutturalmente deficitario per il 
triennio 2010-2012 come previsto dall'art.45 del Decreto legs.504/1992 si è provveduto 
alla predetta verifica con esito NEGATIVO per  tutti i 10 parametri :  

1. valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 
assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti ( a tali fini al risultato contabile si 
aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento): 
NEGATIVO; 

2. Volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione di 
competenza, e relative ai titoli I e III, con l’esclusione dell’addizionale irpef, 
superiore al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III 
esclusi i valori dell’addizionale irpef: NEGATIVO; 

3. Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiori al 65% ( 
provenienti  dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti delle 
gestioni di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III: NEGATIVO; 

4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli 
impegni della medesima spesa corrente: NEGATIVO; 

5. Esistenza dei procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese 
correnti: NEGATIVO; 

6. Volume complessivo delle spese per il personale a vario titolo rapportato al volume 
complessivo delle entrate correnti  desumibili dal titolo I, II e III superiore al 40% 
per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i Comuni da 5.000 a 
29.999 abitanti, ( al netto dei contributi regionali nonché di altri nonché di altri enti 
pubblici finalizzati a finanziare spese di personale): NEGATIVO; 

7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione superiore al 
150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile 
di gestione positivo e superiore al 1205 per gli enti che presentano un risultato 
negativo ( fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 204 del 
Tuel): NEGATIVO; 

8. Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore all’1 
% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera 
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni) NEGATIVO; 

9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate  
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti NEGATIVO; 

10.  Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art.193 del tuel        
riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o     

avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente NEGATIVO   

Il Comune di Frassino risulta economicamente sano e in grado al momento di mantenere 
l’esistente, ma senza interventi di nuove disponibilità finanziarie non si sarà in grado di 
fronteggiare a lungo le spese correnti non essendo sufficienti le maggiori risorse reperibili 
in loco attraverso l’adeguamento dei tributi o delle tariffe comunali, a sopperire al 
crescente fabbisogno della spesa per mantenere i servizi ad un livello dignitoso. 



LA GIUNTA COMUNALE                    
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