
COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

                                            VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE    

N. 7  

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2009.  

 

L’anno duemiladieci addì TRENTA del mese di APRILE  alle ore 19,30 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 RIGONI Dante CONSIGLIERE x  
3 CORNAGLIA Mauro CONSIGLIERE x  
4 ANSALDO  Giuliano CONSIGLIERE x  
5 TREVISAN Carletto CONSIGLIERE x  
6 SOLERI Gianluca CONSIGLIERE  x 
7 MASTRORILLI  Mauro CONSIGLIERE x  
8 ROSSI Gian Piero CONSIGLIERE  x 
9 OLIVERO  Franco CONSIGLIERE x  

10

 

GIUSIANO   Armando CONSIGLIERE x  
11

 

MATTEODO Maura CONSIGLIERE x  
12

 

ISAIA  Anna Maria CONSIGLIERE x  
13

 

TERRONI Giuseppina CONSIGLIERE x  

    

11 2 

 

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 CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2009. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il Conto del Bilancio dell’Entrata e della Spesa di 
questo Comune per l’esercizio finanziario 2009, reso dal Tesoriere Cassa di Risparmio di Saluzzo; 

Vista la relazione del revisore dei conti, redatta ai sensi dell’art.239, art.1 lett.d) del  Decreto 
legislativo n.267/2000 che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione 
dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alla risultanze della gestione; 

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario con la quale si è provveduto al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi; 

Vista la relazione illustrativa della Giunta Comunale di cui all’art.151,6°comma,del D.lgs. 
n.267/2000,approvata con deliberazione n.23 del 12.04.2010; 

Dato atto che il Conto del Bilancio del precedente Esercizio Finanziario è stato approvato 
regolarmente come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 08.05.2009; 

Rilevato che il conto del bilancio 2009 chiude con una gestione economica in positivo di 
€.23.908,54  e con un avanzo di amministrazione di € 77.942,04 

Preso atto che non sussistono, a conoscenza dei presenti, debiti fuori bilancio in quanto tutte le 
spese sono state regolarmente impegnate ed hanno trovato capienza negli appositi stanziamenti 
previsti in bilancio; 

Che il raffronto tra i dati finanziari del conto consuntivo 2009 ed i 10 parametri di cui al Decreto 
del Ministro dell’Interno  10.06.2003, n.217 per la verifica degli enti strutturalmente deficitari 
hanno dato esito negativo; 

Rilevato che, i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non sono tenuti alla 
predisposizione del Conto Economico;   

Visti gli artt.69 e seguenti del Decreto legislativo 25.02.1995 n.77 e s.m.i.; 

Ritenuto, pertanto, di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2009; 

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 I° 
comma del D.Lgs. 267/2000; 

Senza seguito di discussione 

All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,  

D E L I B E R A 
1. di approvare il Conto consuntivo finanziario ed il conto del patrimonio di questo Comune per 

l’esercizio finanziario 2009, nelle seguenti risultanze finali:   

A) CONTO FINANZIARIO €. 
Fondo di cassa inizio esercizio  2008             30.961,10

 

Riscossioni in conto residui 222.558,51  

 



Riscossioni in conto competenza.   377.199,11

  
TOTALE                          

   
599.757,62

    
Pagamenti in conto residui  168.024,45

  

Pagamenti in conto competenza    438.785,73

  

TOTALE 606.810,18

 

606.810,18

 

FONDO DI CASSA AL  31/12/2009 

 

 23.908,54

  

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2009 0

 

DIFFERENZA  23.908,54

 

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE 

In conto gestione residui 316.028,22

  

In conto gestione competenza  765.841,70

  

TOTALE 1.081,869,92

 

              1.081,869,92

 

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE 
In conto gestione residui      362.922,17

  

In conto gestione competenza  684.914,25

  

TOTALE  1.027.836,42

 

 1.027.836,42

 

DIFFERENZA 54.033,50

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL  31/12/2009 77.942,04

 

                                               - Fondi vincolati 
Risultato di amministrazione  - Fondi per finanz. Spese c/capitale 
                                               - Fondi ammortamento 
                                               - Fondi non vincolati 

   

77.942,04

  

B) CONTO DEL PATRIMONIO €. 
Patrimonio netto fine esercizio 2008 269.817,16

 

Aumento verificatasi nell’esercizio 2009 95.686,68

 

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2009  365.503,84

  

2. di dare atto che l'avanzo di amministrazione di €. 77.942,04 è costituito da fondo non vincolato; 
3. di dare atto che  non sussistono, a conoscenza dei presenti, debiti   fuori bilancio e che tutti gli 

impegni e le spese relative all’anno finanziario 2009 hanno trovato capienza negli appositi 
stanziamenti di bilancio. 

4. di dare atto che il confronto dei dati finanziari del conto del bilancio 2009 con i parametri 
previsti dal Decreto Ministeriale  n.217/2003 per la rilevazione degli enti strutturalmente 
deficitari ha dato esito negativo.          



   
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene 
sottoscritto come segue:  

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è  in corso di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal 06.05.2010    al  21.05.2010 
ai sensi dell’art.124 del D. lgs.18.08.2000,n.267. 

Lì  06.05.2010                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                         

 

                                                                                                        f.to LUBATTI Pier Michele 

   

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  

 Data30.04.2010                                                                          IL RESPONSABILE 
                                                                                               F.to MATTEODO Bernardino 

 

IL 
RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  

favorevole   

Data  30.04.2010                                                                          IL RESPONSABILE 
                                                                                                  F.to Matteodo Bernardino 

  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Li  06.05.2010                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

                             F.to LUBATTI PIER MICHELE 

 

                                                                                    

Si certifica che la presente deliberazione 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA……………………. 

 

Dopo il decimo giorno dal primo di pubblicazione; 
Dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4°, del D.lgs. n.267/2000; 

  

Li…………………..                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
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