
COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 18 DATA: 31/12/2011 

 

OGGETTO: PARERE SUL PROGRAMMA DI UTILIZZO DELLA MAGGIORE ENTRATA 
DEI FONDI FRONTALIERI RELATIVI ALL’ANNO 2009 E DESTINAZIONE 
DELLA QUOTA PARTE. 

L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 11,30, nella sala 
consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comu-
nale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) MORANDI Tiziano X  

2) ANTONIAZZA Cesare X  

3) LOMAZZI Giordano  X 

4) MORANDI Adriano X  

5) TONETTI Alfredo X  

6) MINESI Giampiero  X 

7) LOMAZZI Franco X  

8) MORANDI Elvira X  

9) PIAZZA Andrea X  

10) GANZI Dario X  

11) MORANDI Massimo  X 

12) MORANDI Vittorio X  

13) ROSSI Francesco X  

TOTALI 10 3 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: PARERE SUL PROGRAMMA DI UTILIZZO DELLA MAGGIORE ENTRATA DEI FONDI 
FRONTALIERI RELATIVI ALL’ANNO 2009 E DESTINAZIONE DELLA QUOTA PARTE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con nota n. 2026 in data 31/8/2011, la Comunità Montana del Verbano ha invitato l’Ente ad 
esprimere il proprio parere di competenza sul programma di utilizzo dei fondi frontalieri relativi all’anno in og-
getto indicato; 

 come si rileva dalla citata nota, il programma prevede la ripartizione dell’importo presunto stimato in euro 
1.450.000,00 nel seguente modo: 

a) euro 855.000,00 a favore della stessa Comunità al fine di finanziare quanto indicato nella nota; 

b) euro 595.000,00 a favore dei comuni membri; 

 in base alla ripartizione delle risorse stanziate a favore dei comuni membri, a questo Comune è stato as-
segnato l’importo di euro 1.005,63; 

 la Comunità ha precisato che i Comuni beneficiari devono inoltre indicare l’intervento da realizzare, atte-
nendosi alle tipologie di opere elencate nella stessa nota; 

 il parere in questione viene richiesto in base alle direttive regionali che stabiliscono che la Comunità Mon-
tana provvede alla destinazione delle risorse, sentite le Amministrazioni dei Comuni interessati, che e-
sprimeranno parere sull’utilizzo della quota di loro spettanza, proporzionalmente al numero dei frontalieri; 

 con atto consiliare n. 11 in data 24/9/2011, è stato deliberato quanto segue: 

1. esprimere parere favorevole sulla proposta di programma di utilizzo dei fondi frontalieri relativi all’anno in 
oggetto indicato, trasmessa con nota n. 2026 in data 31/8/2011 dalla Comunità Montana del Verbano; 

2. dare atto che a questo Comune, in base alla ripartizione delle risorse stanziate a favore dei comuni 
membri, è stato assegnato l’importo di euro 1.005,63; 

3. destinare il suddetto importo ad opere riguardanti la viabilità, la cui tipologia è compresa tra quelle elen-
cate nella sopra citata nota; 

 con nota n. 897 in data 4/10/2011, l’atto è stato trasmesso alla Comunità per il seguito di competenza; 

DATO ATTO che: 

 con nota n. 3009 in data 9/12/2011, la Comunità Montana del Verbano ha comunicato che, in base 
all’attribuzione definitiva dei fondi frontalieri per l’anno in oggetto indicato da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, a questo Comune spetta un ulteriore importo di euro 365,78; 

 la Comunità ha precisato che i Comuni beneficiari devono inoltre indicare l’intervento da realizzare, atte-
nendosi alle tipologie di opere elencate nella stessa nota; 

RITENUTO di prendere atto dell’assegnazione del predetto importo e di destinarlo ad opere riguardanti la vi-
abilità, la cui tipologia è compresa tra quelle elencate nella sopra citata nota; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

ESSENDO n. 10 i presenti e votanti, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI PRENDERE atto che a questo Comune, in base all’attribuzione definitiva dei fondi frontalieri per l’anno in 
oggetto indicato da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, spetta un ulteriore importo di euro 
365,78; 

DI DESTINARE il suddetto importo ad opere riguardanti la viabilità, la cui tipologia è compresa tra quelle e-
lencate nella sopra citata nota; 

DI INVIARE il presente atto alla Comunità Montana per il seguito di competenza; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai 



sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione analoga alla precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Tiziano Morandi 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cesare Antoniazza  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITA’ 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 11 aprile 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

E’ copia conforme all’originale. 

Intragna, li 11 aprile 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Intragna, li  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


