
 

COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N. 21 

 
 

OGGETTO:  RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016- BILANCIO DI 
PREVISIONE 2014 - BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 - APPROVAZIONE. 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 19,00 
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 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 Segretario Comunale PARA Dr.ssa Monica 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:  RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016- BILANCIO DI 
PREVISIONE 2014 - BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 - APPROVAZIONE. 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali 
prevedono che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di 
previsione finanziario redatto in termini di competenza, secondo i principi dell’unità, 
dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della 
pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e di 
bilancio; 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio è 
corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio annuale di durata 
pari a quello della regione di appartenenza; 
CONSIDERATO che il Decreto M.I. in data 29.04.2014  ha prorogato al 31/07/2014 il 
termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2014, del bilancio 
pluriennale 2014-2016, e della relazione previsionale e programmatica degli enti locali di 
cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
RICHIAMATO il D.M. del 18/07/2014 con cui il termine di approvazione del Bilancio 
Previsionale degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30/09/2014; 
VISTI i D. Lgs.vi 15.11.1993 n. 507, 15.12.1997 n. 446 e 14.03.2011 n. 23 e successive 
modificazioni ed integrazioni ed i D.L. 06.12.2011 n. 201 (convertito dalla Legge 
214/2011), 02.03.2012 n. 16 (convertito dalla Legge 44/2012); 8/4/2013, n.35 (convertito 
dalla legge 06/06/2013, n. 64) e 21/5/2013, n.54 in materia di imposta comunale sulla 
pubblicità e sulle pubbliche affissioni, di imposta municipale propria, di canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;  
Vista la Legge n. 147 in data 12.12.2013 modificata dal D.L. 06.03.2014 commi dal n. 639 
al 737 di istituzione della nuova Imposta Unica Comunale I.U.C. comprendente l’I.M.U., la 
TASI e la TARI; 
Visti l’art. 14 del D.L. 78/2010, l’art.31 della legge 12/11/2011, n. 183, l’art.1 comma 132 
della legge 24/12/2012 n. 228 e legge n. 147 del 27.12.2013 ed i relativi Decreti 
Ministeriali attuativi in materia di patto di stabilità interno per gli Enti Locali; 
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Triennale 2014/2016 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 e relativi allegati approvati dalla 
Giunta Comunale con atti n. 21 del 07.07.2014 ed atteso che le previsioni in essa 
contenute coincidono per ciascun anno con quelle del bilancio di competenza per gli 
esercizi 2014/2016 ai sensi di Legge; 
VISTI gli artt. 170/171 del citato D.L.vo 267/2000 che prescrivono di allegare al Bilancio 
Annuale di Previsione una Relazione Previsionale e Programmatica ed un Bilancio 
Pluriennale di competenza di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore 
a tre anni; 
VISTI i D.P.R. 31.01.1996 N. 194 e 3.8.1998 N. 326 con i quali sono stati emanati i 
Regolamenti per l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D.L.vo 77/95 ( ora D.L.vo 
267/2000); 
VISTA la deliberazione della G.C. N. 24 del 14.07.2014 con la quale si approvava la 
vigente programmazione triennale di fabbisogno di personale 2014/2016; 
VISTO CHE l’imposta municipale propria (I.M.U.),quale componente della IUC, è stata 
rideterminata con aliquota 9,00 per mille per gli altri immobili, come da precedente 
deliberazione della presente seduta; 



DATO ATTO che per codesto Comune non viene applicata l’addizionale comunale; 
CHE con le sottoelencate deliberazioni della G.C. e del C.C. si è provveduto a determinare 
ed aggiornare le tasse ed imposte ed i tributi di competenza comunale nelle misure in 
vigore per il corrente anno: 
D.C.C.  nella presente seduta, relativa ad istituzione ed applicazione della componente 
TASI, nonché definizione di aliquote e scadenze; 
D.C.C.  nella presente seduta, relativa ad approvazione piano finanziario (TARI) e 
conseguenti aliquote e scadenze; 
TENUTO CONTO che con Deliberazioni del Consiglio Comunale che precedono si è 
approvato il programma e l’elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2014/2016, è 
stata verificata l’inesistenza di aree da destinare in proprietà o diritto di superficie alla 
residenza ed alle attività produttive terziarie, si è approvato il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari anno 2014, ex art. 58 Legge 133/2008; 
VISTI gli artt. 41 della Legge 28/12/2001 n. 448 e 62 della Legge 06/08/2008 n. 133 e dato 
atto che questo Ente non ha mai stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati; 
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 nel 
bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti alla riduzione delle stesse 
valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti, in attesa 
di disporre di elementi di valutazione certi relativamente al presente esercizio, che 
potranno eventualmente comportare variazioni in corso di esercizio al bilancio da 
approvare; 
B) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme 
relative alle fonti di finanziamento, stabilite dall’art. 199 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 e delle 
risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti; 
C) per quanto concerne 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 miglior livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia e 
con le limitazioni stabilite dalla legge (in particolare da ultimo l’art. 6 del D.L. 78/2010 
convertito dalla Legge 122/2010); 
DATO ATTO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione 
delle indennità degli Amministratori e Consiglieri Comunali, nelle misure previste dalla 
legge e dai relativi provvedimenti comunali attuativi, verificato il pieno rispetto 
dell’invarianza della spesa; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2014 con la quale si 
approvava il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013 e dato atto che il Comune 
non risulta strutturalmente deficitario; 
VISTO l’apposito allegato “C” relativo ai parametri di riscontro della situazione strutturale 
dell’Ente dalla quale lo stesso non risulta essere strutturalmente deficitario per il conto di 
bilancio 2013 ai sensi dell'art. 242 del D. L.vo 267/2000, non risultando negativo alcun 
parametro; 
ACQUISITI i pareri favorevoli e le attestazioni di regolarità tecnica e contabile espressi dai 
responsabili dei servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 267/2000; 
VISTA la relazione relativa al bilancio di previsione in oggetto redatta dal Revisore dei 
Conti di questo Comune; 
VISTI il D.L.vo 18.8.2000 N. 267 ed i D.P.R. 31.1.1996 N. 194 e 3.8.1998 N. 326; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
UDITO l’intervento del sindaco che illustra la manovra finanziaria per l’anno 2014; 
 
Con votazione: 
 



— Presenti: n.8 
— Favorevoli: n.8 
— Contrari: n.== 
— Astenuti: n.== 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il Bilancio di previsione del Comune per l’anno 2014 che si compendia 
nelle risultanze finali comprese nel prospetto di cui all’allegato “A” alla presente 
deliberazione; 
2) Di approvare, insieme con il Bilancio Annuale per l’esercizio 2014 il Bilancio Pluriennale 
per il triennio 2014/2015 e 2016 e relativa Relazione Previsionale e Programmatica 
triennio 2014/2016, nelle risultanze finali di cui all’allegato “B” della presente deliberazione; 
3) Di dare atto che dalle risultanze del conto del bilancio 2013 approvato con deliberazione 
del C.C. N. 6 del 28.04.2014 il Comune non risulta ai sensi dell'art. 242 del D. L.vo 
267/2000 versare in condizioni strutturalmente deficitarie come da parametri rappresentati 
nella apposita tabella, allegato “C” al presente provvedimento per farne parte integrante, di 
cui nessuno risulta essere negativo. 
4) Di disporre che copia della presente deliberazione corredata degli atti con la stessa 
approvati, della certificazione di bilancio e degli altri documenti prescritti sia trasmessa, 
agli Organi competenti, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti e che altra copia sia 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per la durata stabilita dall’art. 124 del D. L.vo 
18.8.2000 n. 267; 
 
INDI 
Con separata votazione unanime: 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 134 
comma 4 del DL.VO 267/2000. 
 
 
 
Esce il Consigliere RIGONI Dante prima della trattazione del successivo punto 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
          IL SINDACO                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to MATTEODO Bernardino                                                                       f.to  Dr.ssa PARA Monica  
 
 
 
 

 
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  13/08/2014                                al   28/08/2014                                   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 

f.to Dr.ssa PARA Monica 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/08/2014 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to . Dr.ssa PARA Monica 

 
 

 
 
 

E’ copia  conforme all’originale  
Frassino lì 13/08/2014                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                      PARA Dott.ssa Monica 
                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


