
  
COMUNE DI FRASSINO 

PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 04  

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012, DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010, DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE LOPERE PUBBLICHE 2010-2012 ED ELENCO 
ANNUALE 2010, CONFERMA GETTO DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 
COMUNALI  

 

L’anno duemiladieci addì DODICI del mese di APRILE  alle ore 18,30 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  

    

8 5 

 

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.      



Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Sig. Gian Luca SOLERI e Mauro MASTRORILLI. 

Presenti: 10 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la relazione previsione e programmatica, il bilancio pluriennale per il periodo considerato dal bilancio 
pluriennale della Regione 2010-2012 e lo schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2010 che sono stati 
predisposti dalla Giunta Comunale ed adottati con delibera n. 06 in data 8 febbraio 2010; 

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 21 dicembre 2009 si è provveduto ad 
adottare il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche ai sensi di quanto previsto 
dall’art.128 del Decreto legislativo 12.04.2006,n.163 relativamente agli interventi superiori ai 100.000,00 
euro; 

Considerato che lo schema di bilancio annuale di previsione per l’anno 2010 è stato predisposto osservando i 
principi della universalità, dell’integrità e del pareggio economico finanziario e messo a disposizione dei 
consiglieri comunali nei termini previsti dal regolamento di contabilità; 

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 per il bilancio del 
precedente esercizio con le modifiche conseguenti al gettito verificatosi nel corso dell'esercizio 
finanziario 2009 per quanto riguarda imposte e tasse e relativamente ai trasferimenti ordinari dello Stato 
per il finanziamento del bilancio al contributo aggiuntivo sul fondo ordinario per i comuni fino a 5000 
abitanti di €.8.561,85; 

b) si è provveduto a  mantenere invariata l’imposta comunale sugli immobili I.C.I. che con propria 
precedente deliberazione in data odierna  è stata determinata nella stessa misura degli anni 1999, 2000, 
2001, 2002,2003,2004,2005, 2006  2007 2008 e 2009 pari al 6,50 per mille per tutte le basi imponibili 
(esentata l’abitazione principale dal D.L.93/2008 convertito nella L.126/2008);  

c) per quanto riguarda le entrate extratributarie si sono mantenute invariate le tariffe dei servizi pubblici 
mentre dal 2009 il servizio idrico integrato viene gestito dalla Società A.I.G.O costituita tra alcuni 
Comuni della Comunità Montana Valle Varaita con l’aggiunta di Manta e Revello per cui le entrate 
previste in bilancio si riferiscono esclusivamente alle somme che si introiteranno dall’A.I.G.O per i 
servizi forniti direttamente dal personale comunale e rimborso dei mutui in ammortamento per la 
realizzazione di opere acquedottistiche e fognarie; 

d) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, il Comune dispone di un contributo regionale 
sulla L.R 38/1978 di €.11.750,00 per finanziamento spese per danni alluvionali 2008/2009 ; devoluzione  
mutui per opere igienico sanitarie ( lett. a ) per € 38.365,00; devoluzione mutui (per somme residue 
superiori ai 5.000,00)  € 10.155,00 per opere stradali ; € 3.975,00 per opere inerenti danni alluvionali ed 
€ 9.516,00 rimborso somme di residui mutui per finanziamento lavori di manutenzione straordinaria di 
marciapiedi e con i proventi delle concessioni edilizie, previste in € 5.000,00 si provvederà a finanziare 
la manutenzione straordinaria delle strade comunali; 

e) si è tenuto conto in primo luogo delle entrate proprie ( proventi delle concessioni edilizie, alienazioni 
ecc.)  e delle norme che attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli Enti Locali inclusa 
quella relativa alla modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui all’art.204 del Decreto 
legislativo n.267/2000 come modificato dalla legge finanziaria n.296/2006 (elevato dal 12 al 15 per 
cento dei primi tre titoli dell’entrata); 

f) per quanto riguarda 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 migliore livello 
consentito dalle risorse disponibili di efficienza e di efficacia;   

g) per quanto concerne le spese d’investimento, si fa riferimento a quanto già su riferito sui finanziamenti; 

Che nel bilancio sono stati iscritti gli stanziamenti  destinati alla corresponsione dell’indennità spettante agli 
Amministratori comunali; 

Dato atto che il Conto del bilancio 2008 stato approvato con deliberazione consiliare n. 06 del 08.05.2009; 



Rilevato che il revisore del conto ha espresso parere favorevole sul bilancio 2010 come da relazione agli atti; 

Visto T.U.E.L. approvato con il Decreto legislativo 18.08.2000,n.267; 
Vista la legge finanziaria 23.12.2009, n.191; 
Visto il Decreto del Mnistro dell’Interno in data 17.12.2099, che proroga al 30.04.2010 il termine per 
 la deliberazione del bilancio di previsione 2010; 
Acquisito il parere favorevole  del responsabile del servizio finanziario circa la regolarità tecnica e contabile 
ai sensi dell’art.49,comma 1°, del D.lgs.n.267/2000; 

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

D E L I B E R A 

1) di approvare la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale per il periodo considerato 
dal bilancio pluriennale della Regione 2010/2012 relativi al bilancio di previsione 2010 che si allegano 
alla presente deliberazione; 

2) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, che pareggia nella somma di € 
626.279,00- in conformità alle seguenti risultanze riepilogative: 

ENTRATA 

TITOLO I Entrate tributarie 149.376,00

 

TITOLO II  Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, della Regione. e di altri 
Enti Pubblici.  

161.198,00

 

TITOLO III  Entrate Extratributarie  126.244,00

 

TITOLO IV  Alienazioni e trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti.  

26.266,00

 

TITOLO V Accensione di prestiti  90.495,00

 

TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi 72.700,00

 

Avanzo di Amministrazione  0,00

 

TOTALE GENERALE DELLA 
ENTRATA  

626.279,00

 

SPESA 
TITOLO I  Spese correnti  397.578,00

 

TITOLO II  Spese in conto capitale  78.761,00

 

TITOLO III Spese per rimborso prestiti   77.240,00

 

TITOLO IV  Spese per servizi per conto terzi 72.700,00

 

Disavanzo d'Amministrazione   0,00

 

TOTALE GENERALE DELLA 
SPESA  

626.279,00

  

3) di approvare il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2010-2012 e l’elenco 
annuale degli interventi previsti nel 2010, adottato con deliberazione della G.C. n.66 del 21.12.2009 che 
si allega alla presente a formarne parte integrante;  

4) di confermare per l’anno 2010: 
in € 15,34 il gettone di presenza da corrispondersi ai Consiglieri comunali per ogni effettiva 
partecipazione alle sedute di Consiglio come previsto dalla tabella A) allegata al D.M. 4.4.2000,n.119 
già decurtato del 10% ai sensi di quanto previsto dall’art.1,comma 54, lett.b) della legge finanziaria 
n.266/2005.  

Con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto legislativo 
18.08.2000 n.267.   



   
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 
20.04.2010…al… 05.05.2010.. 
ai sensi dell’art.124 del D. lgs.18.08.2000,n.267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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  

 Data 12.04.2010                                                                                          IL RESPONSABILE 
                                                                                                              F.to MATTEODO Bernardino 

 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  

favorevole  

Data  12.04.2010                                                                                          IL RESPONSABILE 
                                                                                                                 F.to  MATTEODO Bernardino 

   

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Li  20.04.2010                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                        F.TO LUBATTI PIER MICHELE 

  

                                                                                    

Si certifica che la presente deliberazione 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12.04.2010 

 

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

 

 Lì 20.04.2010                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                              F.TO LUBATTI PIER MICHELE 

      



    



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

