Comune di Gemona del Friuli

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2019
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018, AI SENSI DELL’ART. 227 COMMA 2 DEL D. LGS. N.
267/2000 E DELL’ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 118/2011.

L'anno 2019 , il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Revelant Roberto
Palese Andrea
Londero Adalgisa
Cargnelutti Loris
Patat Mariolina
Pischiutti Marco
Feragotto Monica
Scinto Giovanni
Balog Zagorka
Bosello Nicola
Brollo Andrea
De Cecco Luca
Di Giusto Mauro
Giau Michelangelo
Venturini Sonia
Vidoni Teresa
Zilli Raffaella
Gurisatti Damiano
Patat Luigino
Canci Andrea
Venturini Sandro

Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere
Capo Gruppo
Capo Gruppo

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

Assiste il Segretario Prosperini Manuela.
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Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Revelant Roberto
nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AI SENSI
DELL’ART. 227 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 118/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 227 del D.Lgs 267/2000:
- comma 1, che stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della
gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
- comma 2, che stabilisce che il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo
dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
Visti i Principi contabili allegati n. 4/1 (concernente la programmazione di bilancio), n. 4/2 (concernente la
contabilità finanziaria), n. 4/3 (concernente la contabilità economico- patrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria) e n. 4/4 (concernente il bilancio consolidato) del DLgs. 118/11;
Richiamati ancora:
- il comma 1 dell’art. 229 del TUEL il quale dispone che il conto economico evidenzia i componenti positivi e
negativi della gestione di competenza economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla contabilità
economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della
contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato n. 1 e n. 10 a decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell’esercizio; ai sensi del comma2, il conto economico è
redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni;
- il successivo art. 230 secondo il quale lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale
e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile
generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 1 e n. 4/3 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; ai sensi del comma 9, lo stato
patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni;
Visto l’art. 228, comma 3 del D.Lgs 267/2000, che stabilisce l'obbligo a carico dell'Ente Locale, prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, di provvedere all'operazione di
riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte
dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
la deliberazione consiliare n° 12 del 26/03/2018, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO
AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 / 2020 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 / 2020”;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 23/04/2018, avente ad oggetto: “ART. 39 L.R. 18/2016:
APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2018/2020 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA
PERFORMANCE”;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 16.07.2018, con cui si è approvato il Rendiconto della
gestione 2017 dal quale risulta un risultato di amministrazione pari ad euro 1.885.864,74 ripartito in
parte vincolata (euro 197.264,19)
parte accantonata (euro 1.261.525,99)
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parte destinata agli investimenti (euro 104.378,11)
parte disponibile (euro 322.696,45)
la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 16.07.2018 di riconoscimento di debito fuori bilancio;
Visti i seguenti atti di variazione del bilancio di previsione 2018 – 2020, approvato con Consiliare n. 12/2018:
deliberazioni Consiliari
numero 35 del 30 luglio 2018 (variazione di assestamento generale e verifica equilibri di bilancio)
numero 50 del 29 ottobre 2018 (variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 per gli esercizi 2018, 2019 e 2020)
numero 60 del 29.11.2018 (variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 per gli esercizi 2018, 2019 e 2020)
deliberazioni Giuntali
numero 79 del 25 maggio 2018, ratificata in data 16.07.2018
numero 98 del 25 giugno 2018, ratificata in data 16.07.2018
numero 108 del 29 giugno 2018 (di competenza della Giunta)
numero 133 del 31 agosto 2018, ratificata in data 27.09.2018
numero 157 del 15 ottobre 2018, ratificata in data 29.10.2018
numero 212 del 21 dicembre 2018, ratificata in data 27.12.2018
numero 71 del 25 maggio 2018 (prelevamento dal fondo di riserva)
numero 218 del 27 dicembre 2018 (prelevamento dal fondo di riserva)
determinazioni
numero 252 del 27 aprile 2018.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 49 di data 08.04.2019, con la quale si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio, e da iscrivere nel conto del bilancio,
previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione, delle ragioni
che ne consentono il mantenimento e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art.
3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Considerate le innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in materia di
equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2019;
Visti in particolare, l’articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145/2018, che nel dare
attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, prevede che le regioni a statuto
speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il
fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili);
Rilevato che tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della
legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi
degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;
Vista la circolare del 14 febbraio 2019, n. 3 contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti
territoriali a decorrere dall’anno 2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
Considerato che il termine per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 ai sensi dell’art.
38 della L.R. 18/2015 è fissato entro i termini previsti dalla normativa statale e quindi al 30 aprile 2019 Combinato disposto art.227, comma 2, e art.151, comma 7, del TUEL ;
Visto lo schema del Rendiconto 2018, comprendente il Conto del bilancio, il Conto economico ed il Conto del
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patrimonio, approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 50 del 17.04.2019 unitamente alla relazione di
cui agli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che:
lo schema di rendiconto, unitamente alla relazione della Giunta è stato trasmesso ai Consiglieri comunali,
nonché depositato, ai sensi dell'articolo 227 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
sono state riportate le partite del Conto del Tesoriere e che le stesse concordano con le scritture tenute dal
servizio finanziario del Comune;
che l'Economo e gli altri agenti contabili hanno reso il conto giudiziale della propria gestione;
che l'accantonamento complessivo al Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta congruo, rispetto all'importo
calcolato in base alla normativa;
Vista la nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente e propri enti
strumentali e società controllate e partecipate di cui all’art. 11, comma 6, lett. J del D.Lgs. 118/2011, allegata
alla relazione dell’Organo di Revisione;
Attestato che gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi di quanto disciplinato dalle citate normative, sono stati
rispettati, come si evince dagli elaborati trasmessi alla Regione FVG tramite portale dedicato;
Dato atto che l’Organo di Revisione ha provveduto alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, rendendo apposita relazione che accompagna la presente deliberazione ai sensi di
quanto stabilito dall'art. 239, lett. d), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Preso atto di quanto disposto dall’art. 77 quater, comma 11 del D.L. 112/2008 (articolo inserito in sede di
conversione del D.L. in L. 133/2008), che prevede l’obbligo per gli enti pubblici di allegare al rendiconto della
gestione i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, seguendo le modalità previste nel susseguente
decreto del ministero dell’economia e delle finanze n. 38666/2009;
Richiamato il succitato D.M. n. 38666 del 23.12.2009 che individua le modalità di pubblicazione dei dati SIOPE,
in allegato ai rendiconti relativi agli anni 2010 e successivi degli enti che partecipano alla rilevazione SIOPE;
Visto l’art. 16, comma 26 del D.L. 138/2011, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1 della L. 148/2011
il quale stabilisce che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono
elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del D. Lgs. 267/2000
e ss.mm.ii.; tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato,
entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale;
Ricordato che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stata applicata una quota
dell’avanzo di amministrazione 2018, quota vincolata derivante da rendiconto 2017, per euro 80.000,00 alla
spesa corrente;
Dato atto che nessun Responsabile di Servizio ha dichiarato l’esistenza di debiti fuori bilancio alla data del
31.12.2018;
VISTI:
• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
• il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
• la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”;
• la L.R. 11 marzo 2016, n. 3
• il vigente regolamento comunale di contabilità;
• lo Statuto Comunale;
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• la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);
• la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018);
• L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020”
• L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018”
• L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019 – 2021”;
• L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019”;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la
Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di approvare il Rendiconto della gestione 2018 che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 commi 5, 6 e 7 e
art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 1 del D.Lgs. 126/2014,
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
Di dare atto che il “Conto del Bilancio 2018”, previsto dall’art. 228 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., evidenzia le
seguenti risultanze complessive:

COMPOSIZIONE E DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
RISULTATO DI GESTIONE 2018
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Gestione di competenza

2018

SALDO GESTIONE COMPETENZA*

203.940,85

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

2.653.482,16

Fondo pluriennale vincolato di spesa

2.365.002,49

SALDO FPV

288.479,67

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)

56.347,86

Minori residui attivi riaccertati (-)

249.488,82

Minori residui passivi riaccertati (+)

138.029,48

SALDO GESTIONE RESIDUI

-

55.111,48

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA

203.940,85

SALDO FPV

288.479,67

SALDO GESTIONE RESIDUI

-

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

55.111,48
468.243,40

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

1.417.621,34

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

2.323.173,78

DESTINAZIONE
AVANZO VINCOLATO PARTE CAPITALE

12.317,29

AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE

136.548,98

per SPESE IN CONTO CAPITALE

63.905,11

DI CUI da eliminazione di residui

10.480,08

DI CUI da competenza

53.425,03

per FONDO AMMORTAMENTO

-

per FONDI D.LGS 118/2011

1.332.451,65

per FONDO CONTENZIOSI

57.391,26

per INDENNITA' FINE MANDATO / TFR

4.132,48

per ALTRI FONDI

-

TOTALE VINCOLATO / ACCANTONATO

1.606.746,77

AVANZO DISPONIBILE

716.427,01

TOTALE AVANZO RENDICONTO 2017

2.323.173,78

Di dare atto che:
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il Conto Economico per l’esercizio 2018, che evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente
secondo criteri di competenza economica, presenta alla data del 31 dicembre 2018 un risultato economico
negativo per euro 237.431,11 ed un miglioramento del risultato di gestione;
è stata operata la revisione straordinaria dell’inventario (rilevazione, inventariazione e valutazione dei beni
mobili ed immobili) al 31.12.2016;
alla rilevazione della situazione patrimoniale è seguita la valorizzazione dei beni ed il calcolo delle quote di
ammortamento;
si è proceduto ad aggiornare l’inventario per l’anno 2018 ed a determinare la quota di ammortamento
giungendo alla consistenza finale 2018.
Il Conto del Patrimonio per l’esercizio 2018 rileva un patrimonio netto complessivo di euro 37.087.906,68;
il Patrimonio netto è così articolato:
- fondo di dotazione pari a euro 13.430.744,54;
- riserve (da risultato economico di esercizi precedenti, da capitale, da permessi di costruire, indisponibili per
beni demaniali e patrimoniali indisponibili) pari a euro 23.894.593,25;
- risultato economico dell’esercizio pari a euro -237.431,11.
Di prendere atto dei risultati connessi all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di
cui alla deliberazione giuntale n. 50/2019 , con cui è stato, tra l’altro, rideterminato il fondo pluriennale
vincolato al 31.12.2018, apportando la necessaria variazione al bilancio di previsione 2019-2021.
Di approvare l'allegata relazione al rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi degli artt. 151 e 231
del D.Lgs. 267/2000 e art. 11 del D.Lgs. 118/2011;
Di approvare tutti gli allegati previsti dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento
all’Allegato 10 per il rendiconto della gestione 2018;
Di allegare, come previsto dalla normativa illustrata in premessa, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati
SIOPE del mese di dicembre, contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle
disponibilità liquide.
Di allegare, altresì:
la nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e società
partecipate e controllate di cui all’art. 11, comma 6, lett. J del D.Lgs. 118/2011 (allegata alla relazione
dell’Organo di revisione);
i prospetti del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatti secondo il modello allegato n. 2
approvato con decreto ministeriale del 23 dicembre 2015 in base all'articolo 18 bis del D.Lgs. 118/2011;
il prospetto riguardante le spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2018 di cui al modello redatto secondo
il D.Lgs. 138/2011;
Di dare atto che il Tesoriere Comunale e gli agenti contabili interni hanno reso il conto ai sensi di quanto
disposto dagli artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Di dare atto inoltre:
che è stata adottata, nel corso del 2018, la deliberazione consiliare n. 35 del 30 luglio 2018 di verifica degli
equilibri di bilancio dalla quale è emerso che la gestione finanziaria complessiva dell’ente del 2018 ha
evidenziato il mantenimento di tutti gli equilibri richiesti;
che, mediante variazioni di bilancio durante la gestione, è stato applicato al bilancio 2018 parte dell’avanzo di
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amministrazione derivante dal Rendiconto 2017 per complessivi euro 468.243,40 secondo le seguenti modalità:
applicazione iniziale avanzo vincolato in parte corrente per euro 80.000,00;
applicazione avanzo alla parte capitale per euro 150.000,00 con deliberazione consiliare n. 35 del 30.07.2018;
applicazione avanzo per euro 227.864,40 (di cui 60.000,00 in parte corrente e 167.864,40 in parte capitale) con
deliberazione consiliare n. 50 del 29.10.2018;
applicazione avanzo alla parte corrente per euro 10.379,00 con deliberazione consiliare n. 60 del 29.11.2018;
che, conformemente a quanto indicato dal Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle finanze del 28 dicembre 2018 con il quale sono stati identificati gli indicatori di bilancio
che costituiscono i nuovi parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, questo
Comune non risulta strutturalmente deficitario, o in dissesto;
che, ai fini di quanto appena detto, la tabella dimostrante la non appartenenza agli enti in condizioni
strutturalmente deficitarie, è allegata al Rendiconto 2018;
Preso atto inoltre che:
sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica;
è stato quantificato, seguendo i principi e modalità collegati alla riforma della contabilità, il fondo crediti di
dubbia esigibilità;
sono stati costituiti gli appositi accantonamenti per fondo indennità di fine mandato, i vincoli da legge,
indebitamento, trasferimenti e le relative quote che dovranno mantenere la destinazione ad investimenti.
Al presente atto sono allegati e ne formano parte integrante, i seguente documenti:
Conto del Bilancio 2018 e relativi allegati previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2018
Relazione della Giunta
Conto economico e stato patrimoniale
Prospetto dei costi per missione
Prospetti incassi e pagamenti codifica SIOPE
Spese rappresentanza
Piano degli indicatori
Relazione Organo Revisione
Elenco residui attivi e passivi
Tabella indicatori enti strutturalmente deficitari.
Elenco previsioni e risultati entrata e spesa secondo il PDCF.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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Sono presenti gli assessori esterni Davis Goi e Flavia Virilli. Risultano assenti giustificati gli assessori
esterni Mara Gubiani e Giovanni Venturini.

È presente il Presidente del Collegio dei Revisori Franco Gremese.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la sopraestesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs 18
Agosto 2000 n. 267;
SENTITA l’illustrazione del Presidente, in merito alla necessità di adottare la deliberazione in
esame,
Il Sindaco dà facoltà di parola al Presidente del Collegio dei Revisori Franco Gremese, (durante la
discussione arriva il Revisore dott.ssa Nadia Siega, il Revisore dott. Lorenzo Magagnotti risulta
assente giustificato);
Dopo discussione la quale, ai sensi dell’art. 74 del vigente regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale, viene registrata e resa disponibile in formato digitale;

CON VOTI espressi nelle forme di legge:
FAVOREVOLI: n. 13
ASTENUTI: n. 7 (Londero Adalgisa, Marco Pischiutti, Mariolina Patat, Teresa Vidoni, Damiano
Gurisatti, Sonia Venturini, Sandro Venturini)
DELIBERA
-

di prendere atto dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

-

di approvare, recepire ed adottare integralmente il preambolo, le motivazioni, gli allegati ed il
dispositivo della proposta deliberativa sopraestesa, che si intende integralmente e letteralmente
richiamata;

ed inoltre CON VOTI espressi nelle forme di legge:
FAVOREVOLI: n. 13
ASTENUTI: n. 7 (Londero Adalgisa, Marco Pischiutti, Mariolina Patat, Teresa Vidoni, Damiano
Gurisatti, Sonia Venturini, Sandro Venturini)
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DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DANIELA
PONTA in data 24 aprile 2019.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DANIELA
PONTA in data 24 aprile 2019.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Revelant Roberto

Il Segretario
Prosperini Manuela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/05/2019
al 18/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Gemona del Friuli, lì 03/05/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Marie Christine Martini
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