
  
COMUNE DI FRASSINO 

PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE    

N.12   

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2010 - PROVVEDIMENTI  

 

L’anno duemiladieci addì  DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore  21,00    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 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  

    

10 3 

 

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.   



  
IL CONSIGLIO COMUNALE  

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 12.04.2010 con la quale 
veniva approvato  il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 30.04.2010 con la quale 
si approvava il conto del bilancio dell’esercizio 2009 e si accertava un avanzo di 
amministrazione di € 77.942.04 per fondi non vincolati, 

Considerato che occorre effettuare una prima variazione al bilancio di previsione 2010 
per integrare ed incrementare lo stanziamento di alcuni capitoli di  entrata e spesa 
prelevando da altri con maggiore disponibilità; 

Presa visione e ritenuto di approvare le variazioni di bilancio sopra illustrate 
provvedendo relativamente alle spese di investimento che si vanno a modificare alla 
variazione della  relazione programmatica come previsto dalla legge; 

Visto il prospetto predisposto dall’Ufficio di Ragioneria; 

Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso in ordine alla predetta 
variazione;                          ; 

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, 

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

D E L I B E R A  

1) di apportare al  bilancio di  previsione per  l’esercizio  finanziario 2010 le variazioni 
relative alle entrate e alle spese come da prospetto che si allega alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di modificare  in  base  alle  variazioni  di  cui  sopra,  la  relazione  previsionale  e  
programmatica, relativamente alle spese di investimento che si vanno ad integrare 
o variare; 

3) di dare  atto che  a seguito dei movimenti di cui al punto 1) del dispositivo, il bilancio 
di previsione 2010 che pareggiava nella somma di € 626.279,00 a  seguito  della 
presente variazione pareggia  nella somma di €726.029,00  

4) di prendere atto del parere favorevole espresso dal revisore dei conti in ordine alla 
presente variazione.             



  
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  

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

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)  

N.reg. pubblic.  

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 27.07.2010     all’albo pretorio del palazzo municipale e albo pretorio 
informatico ove rimarrà esposta per 15 giorni esecutivi.  

Li27.07.2010                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
- LUBATTI Dott. Pier Michele – 

                                                                                                                         F.to LUBATTI  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo  

Li 27.07.2010                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
- f.to LUBATTI Dott. Pier Michele –   

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)  

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 
Comune e Albo Pretorio Informatico e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un 
provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell’art. 134 
del D.LGS. 18/8/2000 n. 267.  

Li,  

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - LUBATTI Dott. Pier Michele -      
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