COPIA

C O M U N E

D I

A V I A N O

PROVINCIA DI PORDENONE
________________________

VERBALE N. 25

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta del 06/08/2020
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019. APPROVAZIONE DEL CONTO
DEL BILANCIO, CONTO ECONOMICO, CONTO DEL PATRIMONIO,
DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 151 c. 6 DEL D. LGS.
267/2000 E ALLEGATI VARI.
L’anno 2020 il giorno sei del mese di agosto alle ore 20:00, nella sala riunioni di Palazzo
Bassi in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Intervennero i signori:
De Marco Zompit Ilario
Battistetti Luca
Candotto Mis Daniela
Carraturo Ciro
Cipolat Sylvia
Prof. Colombatti Alfonso
Del Tedesco Silvia
Ing. Della Puppa Zorz Sandrino
Gasparetto Sandro
Geom. Ghiglianovich Michele
Redolfi Brocon Matteo
Rigo Damiano
p. comm. Signore Danilo
Tassan Mangina Angela
Terzariol Augusta
Geom. Zanus Fortes Enzo
Zilio Cinzia

Sindaco
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Vice Sindaco
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Capo Gruppo
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Capo Gruppo

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario sig. Brocca dott. Graziano.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. De Marco Zompit Ilario
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
X

Comunicata
ai
Capigruppo consiliari il
11/08/2020
Prot. n. _________

X

Pubblicata ai sensi dell’ art. 1 c.
15 L.R. 21/2003
Immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1, c. 19 L.R.
21/2003

Comunicata alla Prefettura ai
sensi dell’art. 15 del D.L.
152/1991 convertito in Legge
n. 203/1991
Prot. n. _________
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C O M U N E

D I

A V I A N O

Provincia di Pordenone
________________________
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO

Proposta n. 5 del 16/07/2020

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019. APPROVAZIONE DEL
CONTO DEL BILANCIO, CONTO ECONOMICO, CONTO DEL
PATRIMONIO, DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 151 c. 6
DEL D. LGS. 267/2000 E ALLEGATI VARI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICORDATO che a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento
contabile degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”,
prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;
RICHIAMATO il Titolo Sesto (Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione) del D. Lgs.
267/2000;
VISTO l’art. 227 del D. Lgs. 267/2000 in base al quale il rendiconto della gestione, composto da
conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, deve essere approvato entro il 30 aprile
dell’anno successivo e vista la proroga approvata con il D.L. 18/2020 convertito in legge n. 27 del
24.04.2020. ;
RICHIAMATE:


la delibera giuntale n. 83 del 25.05.2019 con cui la Giunta comunale ha provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e alle variazioni di bilancio all’esercizio
2019 -2021 derivanti da reimputazioni contabili;



la delibera giuntale n. 84 del 24.06.2020 con cui la Giunta comunale ha provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui att co ivi e passivi e alle variazioni di bilancio
all’esercizio 2020 -2022 derivanti da reimputazioni ntabili;



la delibera giuntale n. 83 del 24/06/2020 che approva i conti degli agenti contabili con
maneggio di denaro e il conto giudiziale delle partecipazioni con riferimento all’esercizio
finanziario 2019;



a delibera giuntale n. 95 del 08/0/2020 che approva i rendiconti dei consegnati dei beni
mobili



la delibera di Consiglio n. 37 del 18 luglio 2019 di verifica degli equilibri e assestamento
generale di Bilancio ai sensi dell’art 193 c. 2 del TUEL 267/2000;
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VISTO il conto del tesoriere e verificato la concordanza dei movimenti di cassa 2019 (incassi e
pagamenti) con le risultanze della contabilità dell’Ente,
- previsioni definitive di entrata e spesa, in conseguenza alle variazioni di bilancio a consuntivo
conseguenti alla reimputazione di residui in sede di riaccertamento ordinario;
- che le risultanze relative alla cassa vincolata concordano con quelle dell’Ente € 128.925,37;
PRESO atto del rendiconto della gestione dei servizi sociali anno 2019 approvata con Delibera dei
Sindaci . 15 del 30.04.2020;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 97 del 15/07/2020 di adozione degli schemi di rendiconto
della gestione 2019, del conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio, della relazione
di cui all'articolo 151 c. 6 del d. lgs. 267/2000 e allegati vari
VISTO :
- il Conto del bilancio redatto secondo i nuovi schemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011;
- l’elenco dei residui riaccertati approvato con delibera giuntale n. 84 del 24.06.2020 citata;
- il conto economico e il conto del patrimonio 2019;
VERIFICATO che i residui finali 2019 corrispondono a quelli iniziali 2020;
PRESO ATTO che le voci delle partite di giro concordano nei totali (accertamenti =impegni);
DATO ATTO delle seguenti risultanze finali:
- avanzo di amministrazione di € 11.082.161,22;
- fondo pluriennale vincolato per spese correnti: € 236.450,37;
- fondo pluriennale vincolato per spese investimento: € 3.765.983,50;
- risultato economico d’esercizio pari a € 1.773.590,88
CHE l’avanzo di amministrazione 2019 è dovuto:
- per € 1.687.376,66 alla gestione di competenza;
- per € 155.625,12 € alla gestione in conto residui;
- per € 9.239.159,44 per avanzo di amministrazione non applicato nel corso del 2019.
Che l’avanzo di amministrazione, è così composto:
- parte destinata agli investimenti (e/o a estinzione anticipata mutui): € 3.850,00;
- parte vincolata: € 467.687,41;
- parte accantonata (fondi rischi): € 3.544.642,93;
- parte liberamente disponibile: € 7.065.980,88;
DATO ATTO che sono stati rispettati tutti i 10 parametri di definizione degli enti strutturalmente
deficitari;
VISTA la relazione illustrativa allegata alla presente deliberazione ai sensi dell’articolo 151, comma
6 e dell’art. 231 del D.Lgs. 267/2000 che contiene anche lo stato di attuazione dei programmi;
DATO ATTO che nel corso del 2019 l’organo consiliare ha riconosciuto un debito fuori bilancio
con delibere:
-

delibera di Consiglio n. 38 del 18/07/2019 a favore del segretario generale G.S. in
quiescenza del Comune di Aviano ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs.
267/2000 per un importo complessivo di € 8.330,11;
delibera di Consiglio n. 82 del 20.12.2019 realizzazione nuova Biblioteca di Aviano
riconoscimento debito fuori bilancio competenze professionali per la progettazione
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preliminare allo studio Archeng Architetti e Ingegneri Associati di Pordenone per un importo
complessivo di € 12.801,00;
DATO ATTO delle dichiarazioni dei Responsabili degli uffici hanno dichiarato di non essere a
conoscenza dell’esistenza di debiti fuori bilancio esistenti al 31.12.2019 da riconoscere, ad
eccezione del Responsabile del Settore lavori pubblici che dichiara di essere a conoscenza dei
seguenti debiti, per i quali si stanno predisponendo gli atti per il riconoscimento in Consiglio :
-

€ 3.772,53 più IVA per spese Tinteggiatura scuole medie
€ 39.462,00 più IVA per spese tinteggiatura caserma dei Carabinieri

e del Responsabile Settore Affari Generali che dichiara che sono in fase di riconoscimento €
6.554,27 relativi ad una sentenza della Corte d’Appello di Trieste di condanna al pagamento spese
processuali
VISTO l’art. 6 c. 4 del DL 95/2012 convertito in L. 135/2012 che prevede “a decorrere
dall’esercizio finanziario 2012 i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una
nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società
partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione, in tal caso il Comune o la Provincia adottano
senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti
necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”;
DATO ATTO delle risultanze dei rapporti reciproci come evidenziati nell’allegato ( N);
CHE Hydrogea S.p.A. ha inviato in data 04.05.2020, prot. 7376, il prospetto attestante i saldi
creditori e debitori al 31.12.2019;
CHE la Scuola Mosaicisti del Friuli ha inviato in data 29.06.2020, prot. 10866 il prospetto attestante
i saldi creditori e debitori al 31.12.2019, accompagnato asseverazione del Revisore;
CHE Gea S.p.A., con nota prot. n. 11435 del 07.07.2020, ha rappresentato l’inesistenza di partite
debitorie-creditorie in quanto non affidataria di alcun servizio da parte di questo Ente e non si è
pertanto ritenuta destinataria dell’obbligo di asseverazione da parte dell’organo di revisione;
CHE ATAP S.p.A., con nota prot. N. 9197 del 04.06.2020 ha inviato il prospetto attestante i saldi
creditori e debitori al 31.12.2019, debitamente asseverato dal Presidente del Collegio Sindacale ;
VISTO l’art. 41 del DL 66/2014 che prevede che a decorrere dall'esercizio 2014, al rendiconto sia
allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini
previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l’indicatore annuale di tempestività
dei pagamenti di cui all’art. 33 del d. lgs. 33/2013. In caso di superamento dei predetti termini, le
medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione
dei pagamenti;
PRESO ATTO del calcolo dei tempi medi di pagamento realizzati dall’amministrazione nel corso
dell’esercizio finanziario 2019 e dell’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
come risultanti da apposito allegato (allegato O);
VISTO l’art. 18 bis del D. Lgs. 118/2011 e il Decreto del Ministero dell’Interno 22/12/2015 che
prevede che gli Enti Locali e i loro Enti strumentali devono adottare il cosiddetto Piano degli
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indicatori a decorrere dall’esercizio 2016, con riferimento al rendiconto della gestione e al bilancio
di previsione;
DATO ATTO pertanto dell’allegato Piano degli indicatori a rendiconto;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE
1) DI DARE ATTO di quanto in premessa;
2) DI APPROVARE l’allegato Conto del bilancio secondo lo schema D. Lgs. 118/2011 (all. A),
completo dei seguenti prospetti ai sensi dell’art. 11 c. 4 del D. Lgs. 118/2011 e 228 del D. Lgs.
267/2000:
-

Gestione delle Entrate
Riepilogo generale delle Entrate
Gestione delle Spese
Riepilogo generale delle Spese per Missione
Riepilogo generale delle Spese
Quadro generale riassuntivo
Verifica degli equilibri
Risultato di amministrazione
Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione
Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione
Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio
2019 di riferimento del bilancio
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' e al fondo
svalutazione crediti
Prospetto delle Entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie accertamenti
Riepilogo Spese per titoli e macroaggregati impegni
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese
correnti – impegni 2019
Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese
correnti – pagamenti in c/competenza 2019
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese
correnti – pagamenti in c/residui 2019
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in
conto capitale e per incremento di attivita' finanziarie – impegni 2019
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in
conto capitale e per incremento di attivita' finanziarie – pagamenti in c/competenza
2019
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in
conto capitale e per incremento di attivita' finanziarie – pagamenti in c/residui 2019
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per
rimborso prestiti – impegni 2019
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati –spese per
servizi conto terzi e partite di giro – impegni 2019
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-

Accertamenti assunti nel 2019 e negli esercizi precedenti imputati all’anno 2020 e
seguenti
Impegni assunti nel 2019 e negli esercizi precedenti imputati all’anno 2020 e seguenti
Gestione delle Spese – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali
Gestione delle Spese – Funzioni delegate dalla Regione
Prospetto dati SIOPE

3) DI ALLEGARE l’elenco dei residui attivi e passivi conservati al 31.12.2019 distinti per
esercizio provenienza fondi (all. B);
4) DI DARE ATTO che sono stati dichiarati insussistenti dal conto del bilancio residui attivi per
complessivi € 18.952,46, e iscritti maggiori residui attivi per € 31.841,37 come si evince da
allegato prospetto (all. R);
5) DI DARE atto che nel corso del 2019 non si sono stralciati dal bilancio crediti inesigibili da
mantenersi nel conto del patrimonio come da attestazione allegata (all. C);
6) DI APPROVARE gli allegati relativo allo stato patrimoniale e conto economico (all. D) e il
nuovo prospetto dei costi per missione (all. E) per l’esercizio 2019;
7) DI APPROVARE la relazione illustrativa alla gestione 2019 (all. F) di cui all’articolo 151
comma 6 del D. L.vo 267/2000;
8) DI DARE ATTO CHE l’avanzo di amministrazione ammonta a € 11.082.161,22 di cui:
-

parte destinata agli investimenti e/o a estinzione anticipata mutui): € 3.850,00;
parte vincolata: € 467.687,41;
parte accantonata (fondi rischi): € 3.544.642,93;
parte liberamente disponibile: € 7.065.980,88;

9) DI DATO ATTO delle dichiarazioni dei Responsabili degli uffici che hanno dichiarato di non
essere a conoscenza dell’esistenza di ulteriori debiti fuori bilancio esistenti al 31.12.2019 da
riconoscere, ad eccezione del Responsabile del Settore lavori pubblici che dichiara di essere a
conoscenza dei seguenti debiti, per i quali si stanno predisponendo gli atti per il riconoscimento
in Consiglio :
- € 3.772,53 più IVA per spese Tinteggiatura scuole medie
- € 39.462,00 più IVA per spese tinteggiatura caserma dei Carabinieri
e del Responsabile Settore Affari Generali che dichiara che sono in fase di riconoscimento €
6.554,27 relativi ad una sentenza della Corte d’Appello di Trieste di condanna al pagamento
spese processuali
10) DI DARE ATTO delle risultanze di cui agli allegati prospetti:
- piano degli indicatori ex art. 18 bis D. Lgs. 118/201, (All. G);
- tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitarietà strutturale (All. H);
- delle spese di rappresentanza sostenute nel 2019 come risultanti nel prospetto allegato ai
sensi dell’art. 16 c. 26 DL 138/2011 e DM 23/1/2002 (all. I), sottoposto alla firma
dell’organo di revisione;
11) destinazione della quota vincolata dei proventi da contravvenzioni al codice della strada (all. L);
tasso di copertura dei servizi a domanda individuale, predisposto coi dati forniti dagli uffici
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interessati (all. M);
12) DI DARE ATTO delle risultanze di cui all’allegata nota informativa (all. N) che contiene il
riepilogo dei debiti/crediti dell’Ente e le società partecipate, da sottoporre per l’asseverazione
all’organo di revisione dell’ente ai sensi dell’art. 6 c. 4 DL 95/2012.
13) DI ALLEGARE prospetto con i tempi medi di pagamento realizzati dall’amministrazione nel
corso dell’esercizio finanziario 2019 e dell’importo dei pagamenti relativi a transazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, dando atto che il termine di pagamento è pari a giorni - 1,72 (all. O);
14) DI ALLEGARE le risultanze del fondo cassa vincolato al 31.12.2019 (all. P), ai sensi
dell'articolo 209, comma 3-bis, del T.U.E.L;
15) DI DARE ATTO che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica compresi gli obiettivi di
riduzione del debito per mutui (allegato T) e di contenimento della spesa di personale;
16) DI DARE ATTO che i debiti fuori bilancio sono stati riconosciuti nel corso dell’esercizio 2019
con Delibere del Consiglio Comunale n. 38 del 18.07.2019 e n. 82 del 20.12.2019;
17) DI APPROVARE il prospetto di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità dettagliato per
singole voci di bilancio e aggregato secondo il modello ufficiale di Arconet (inserito
nell’allegato A), ai fini dell’accantonamento della relativa quota di avanzo di amministrazione;
18) DI ALLEGARE a fini conoscitivi il prospetto spese di investimento 2019-2021 a consuntivo
(all. Q);
19) DI ALLEGARE l’elenco dei siti internet di pubblicazione dei Bilanci delle società partecipate ai
sensi dell’art 227 del TUEL 267/2000 .(all. S)
20) DI ALLEGARE la relazione dell’organo di Revisione al Rendiconto della gestione anno 2019
(all. U);
21) DI PRENDERE ATTO dell’integrazione notificata in data 29.07.2020 dell’allegato A) pagine
60-62 del quadro riassuntivo e degli equilibri pagine 62-66, che pertanto sostituisce ad ogni
effetto quanto previsto ai predetti punti dell’A).
22) DI DICHIARARE, con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera
immediatamente;
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C O M U N E

D I

A V I A N O

Provincia di Pordenone
________________________
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
Proposta di deliberazione: 5 del 16/07/2020

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019. APPROVAZIONE DEL CONTO DEL
BILANCIO, CONTO ECONOMICO, CONTO DEL PATRIMONIO, DELLA
RELAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 151 c. 6 DEL D. LGS. 267/2000 E
ALLEGATI VARI.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Aviano, 31/07/2020

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA PAOLA BOSSER
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C O M U N E

D I

A V I A N O

Provincia di Pordenone
________________________
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
Proposta di deliberazione: 5 del 16/07/2020

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019. APPROVAZIONE DEL CONTO
DEL BILANCIO, CONTO ECONOMICO, CONTO DEL PATRIMONIO, DELLA
RELAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 151 c. 6 DEL D. LGS. 267/2000 E
ALLEGATI VARI.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Aviano, 16/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA PAOLA BOSSER
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Essendo trascorsi i 60 minuti iniziali della seduta consiliare dedicati per regolamento allo
svolgimento delle raccomandazioni, degli ordini del giorno, delle mozioni, delle interpellanze e
delle interrogazioni, il Sindaco passa alla trattazione del punto n. 9 all’ordine del giorno,
comunica al consiglio che il revisore del conto, Dott. Ribetti si scusa ma non può essere
presente e quindi invita Dott.ssa Bosser, Responsabile del servizio contabilità e bilancio, per
un supporto tecnico. Quindi introduce l’argomento con la lettura di alcune parti del parere
dell’organo di revisione e quindi una breve illustrazione;
al termine dichiara aperta la discussione:
Intervengono: il consigliere Colombatti cui risponde il Sindaco, poi la Dott.ssa Bosser per
delle precisazioni; il consigliere Della Puppa Zorz cui rispondono il Sindaco e gli assessori
Carraturo e Del Tedesco; nuovamente il consigliere Colombatti cui rispondono l’assessore
Signore ed il Sindaco; il consigliere Zanus Fortes cui risponde l’assessore Terzariol; il
consigliere Candotto Mis cui risponde il Sindaco in quanto il consigliere delegato Battistetti
non è presente; quindi nuovamente il consigliere Della Puppa Zorz, l’assessore Signore, il
Sindaco, il consigliere Colombatti, il Sindaco, il consigliere Della Puppa Zorz; la dott.ssa
Bosser in risposta ad alcune richieste del consigliere Colombatti.
(durante la discussione esce l’assessore Terzariol, presenti: 14)
Successivamente intervengono il consigliere Tassan Mangina cui rispondono la dott.ssa
Bosser, l’assessore Signore e il Sindaco.
per dichiarazione di voto interviene il consigliere Della Puppa Zorz che dichiara il voto
contrario da parte del Partito Democratico;
Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione il punto all’ordine del giorno:
La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito:
Consiglieri presenti: 14 e votanti: 14
FAVOREVOLI: 9
CONTRARI:
5
(Della Puppa Zorz, Candotto Mis, Colombatti, Tassan Mangina, e
Zanus Fortes)
ASTENUTI:
0
Il Sindaco pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto.
La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito:
FAVOREVOLI: 9
CONTRARI:
5
(Della Puppa Zorz, Candotto Mis, Colombatti, Tassan Mangina, e
Zanus Fortes)
ASTENUTI:
0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del SERVIZIO
CONTABILITA' E BILANCIO ed avente ad oggetto “RENDICONTO DELLA GESTIONE
2019. APPROVAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO, CONTO ECONOMICO, CONTO
DEL PATRIMONIO, DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 151 c. 6 DEL D. LGS.
267/2000 E ALLEGATI VARI.” ;
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Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs 267/2000;
Sentiti gli interventi relativi alla discussione registrati su supporto ottico, ai sensi dell’art. 46
del Regolamento di disciplina delle adunanze di Consiglio Comunale;
Visti gli esiti delle votazioni sopra riportati
DELIBERA
Di approvare integralmente la suesposta proposta;
Inoltre, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi art.1, c.19,
LR 22/2003.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to De Marco Zompit Ilario

Il Segretario Generale
F.to Brocca dott. Graziano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 1, comma 19, L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni)
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del seguente verbale viene pubblicata il
10/08/2020 all’Albo Pretorio on-line (http://albopretorio.regione.fvg.it/aviano) ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.
Lì, 10/08/2020
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Luciano Cauz

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

x

in data 06/08/2020

(ex art. 1 c. 19 L.R. 21/2003)

Aviano, 10/08/2020.
Per Il Responsabile del Settore
Affari Generali
F.to Brocca dott. Graziano

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE
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