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14

ORIGINALE

COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (2019 2021) e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019- 2021 con
relativi allegati.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18:00, nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria, seduta Pubblica, di prima convocazione
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e nome
DEL ZOTTO MARCELLO
GEROLIN SARA
VERSOLATO FRANCA
NONIS ANDREA
LUCHIN MARCO
CASSIN GIANFRANCO
FIORIO ALESSIA
VIT STEFANO
VIT GIUSEPPE
FOGLIATO ANDREA
GARDIN ROY
COASSIN ELISA
PERESSUTTI DIEGO
SIGALOTTI GIANNI PIETRO
ZARAMELLA SABINA
ZOPPOLATO BEPPINO
CAMPANERUT TERENZIO

Presenza/Assenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Scrutatori:
Presidente il Sig. DEL ZOTTO MARCELLO, in qualità di SINDACO.
Assiste MILAN ELISABETTA, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e
procede all’esposizione dell’argomento sopra riportato.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e
successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del servizio
Luchin Serenella
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del servizio
Luchin Serenella
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs.
118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli
articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di
cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per
la spesa;
CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio
generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della
competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si
riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno
degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante
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la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli
esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate
che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo
esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in
conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di
raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in
bilancio in base alle richieste dei Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle
indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e
degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019-2021;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai
sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno.”;
DATO ATTO che, con decorrenza dall’esercizio 2019 cessano di avere effetto
le disposizioni di cui all’art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di
stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa
l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con
espressa esclusione per le tariffe della TARI e dell'Imposta di soggiorno, e pertanto
dall’anno 2019 è possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi locali;
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2019, le
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta
Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate:

-

-

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
“Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni al Codice della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2019” deliberazione Giunta Comunale n. 25 dell’11.2.2019;
“Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e piano annuale delle
assunzioni 2019 - deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 18.2.2019;
Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
198 del 11 aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 21 dell’11.2.2019;
“Ricognizione annuale eccedenze di personale art. 33, comma 2, del D. Lgs.
165/2001, come modificato dall’art. 16 della Legge n. 183/2011 – anno 2019”
deliberazione Giunta Comunale n. 22 dell’11,2,2019;
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-

“Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per gli anni 2019 – 2021 art. 172
D.Lgs. 267/2000.” - deliberazione Giunta Comunale n. 23 dell’11.2.2019;

VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione – nota
integrativa) per gli esercizi 2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 27 dell’11.2.2019;
PRESO ATTO che nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021 non è
contenuto il piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a
soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) in quanto non
si prevede di affidare nel corso del triennio 2019-2021 nessun incarico;
DATO ATTO che nel DUP, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della
programmazione, sono inseriti ed approvati contestualmente, i seguenti strumenti di
programmazione:

programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la
pubblicazione

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1,
del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.
133, come da prospetto riferito al 2018 escluso le tre aree oggetto di costituzione del
diritto di superficie, deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 25.7.2018 e preso
atto che nessun importo è stato previsto nel D.U.P. e nello schema di Bilancio 20192021, dato atto che si procederà all’inserimento dell’entrata solo nel momento in cui
si stipuleranno i contratti di alienazione;

programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs.
n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la
pubblicazione;

piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art.
2, comma 594, della legge n. 244/2007;

programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4
del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, elaborati con i dati del preconsuntivo 2018;
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi
dell’art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il
limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale
fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
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VISTA la certificazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Personale in
merito al rispetto del vincolo di spesa sul personale nei limiti previsti dalla vigente
normativa Regionale di riferimento;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 819-826, che detta la nuova disciplina in materia
di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio
in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così come
risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della
gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto
del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di
finanza pubblica;
CONSIDERATO che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge
Costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di
concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi
devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata
Legge 243/2012;
VISTO pertanto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali
rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di
competenza saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, integrato con la voce relativa
all’avanzo di amministrazione, da cui risulta la coerenza del bilancio con la
normativa costituzionale citata;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la
capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs.
267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;
RICHIAMATI i provvedimenti del Consiglio Comunale, con le quali sono stati
approvati i regolamenti inerenti i tributi comunali, che si intendono confermati per
l’anno 2019;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data odierna,
con cui è stata effettuata la “Ricognizione tariffe, aliquote e tributi comunali per
l’anno 2019”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 30.5.2018, esecutiva, con cui è stato
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017;
VISTA la deliberazione consiliare n. 54 del 13.10.2018, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2017;
VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2017:


Bilancio esercizio 2017 Società Ambiente Servizi s.p.a.
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Bilancio esercizio 2017 Società A.T.A.P. spa



Bilancio esercizio 2017 Società Livenza Tagliamento Acque spa




Bilancio esercizio 2017 Società Ecosinergie
Bilancio esercizio 2017 Consorzio di sviluppo soc. Ponte Rosso Tagl.to

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente
bilancio di previsione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto
della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati
nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si
riferisce;
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano
un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo le schema di cui al
Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il
piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio
consuntivo o al bilancio di esercizio;
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”,
allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al
bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni,
e come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della
contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2,
commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del
D.Lgs. 118/2011;
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza
delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di
spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL
101/2013, DL 66/2014; L. 208/2015);
DATO ATTO, in particolare, che con riferimento ai vincoli di cui all’art. 6 del
D.L. 78/2010, ed all’eventuale disapplicazione degli stessi ad opera dell’art. 21bis del
D.L. 50/2017, il bilancio di previsione 2019-2021 è stato costruito considerando detti
vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si
realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno all’ente di poter
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disapplicarli, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanza
pubblica, che sarà noto solo dopo l’invio della certificazione prevista dalla normativa
entro il 31/03/2019;
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla
corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 28
dell’11.2.2019, ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo
schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'allegato 9 del D.Lgs.
118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di
previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del
D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della
Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le
previsioni di bilancio;
CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed
allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai
membri dell’organo consiliare con nota prot. n. 2083 del 18.2.2019, coerentemente con
le tempistiche disciplinate dal Regolamento comunale di contabilità;
CHE l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio
ed ai suoi allegati (Parere prot. arrivo n. 2082 del 18.2.2019);
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto
dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del documento unico
di programmazione (DUP) 2019-2021, del Bilancio di previsione finanziario 20192021, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi
di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;
RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato
sulla G.U. n. 28 del 2.2.2019, in base al quale il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2019 è differito al 31.3.2019, con
conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi
dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs
118/2011 e tenuto conto della Comunicazione della Direzione Centrale Autonomie
Locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia n.
1782/P del 5.2.2019;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e
tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
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UDITI gli interventi dei singoli consiglieri che si considerano parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati;
CON VOTI palesi espressi per alzata di mano:
presenti e votanti n. 15
assenti
n. 2 (Fogliato Andrea e Vit Giuseppe)
favorevoli
n. 9
contrari
n. 2 (Zoppolato Beppino e Campanerut Terenzio)
astenuti
n. 4 (Coassin Elisa, Peressutti Diego, Sigalotti Gianni Pietro e
Zaramella Sabina)
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 20192021 ;
2) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto
secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che
si riportano nel seguente prospetto:
PARTE ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato
di parte capitale
TITOLO I - Entrate di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
TITOLO II - Trasferimenti
correnti
TITOLO III – Extratributarie
TITOLO IV - Entrate in
conto capitale
TITOLO V - Entrate per
riduzione di attività
finanziarie
TITOLO V - Accensioni di
prestiti
TITOLO VI - Anticipazioni
da istituto tesoriere
TITOLO IX - Entrate per
conto terzi e partite di giro

Previsioni 2019

Previsioni 2020

Previsioni 2021

227.409,55

29.645,50

27.645,50

669.590,18

0,00

0,00

2.451.726,68

2.501.426,68

2.456.426,68

2.530.563,07
529.989,50

2.550.362,73
515.210,39

2.551.891,68
518.615,39

2.257.119,53

3.221.599,88

1.679.788,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.480.222,00

1.480.222,00

1.480.222,00

215.699,76

0,00

0,00

Totale Generale parte
entrata 10.362.320,27

10.298.467,18

8.714.589,80

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Avanzo di Amministrazione

PARTE SPESA
TITOLO I - Spese correnti

Previsioni
2019
5.506.472,68

5.163.911,03

5.185.989,79
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TITOLO II - Spese in conto
capitale
TITOLO III - Spese per
incremento attività
finanziarie
TITOLO IV - Spese per
rimborso prestiti
TITOLO V - Chiusura
anticipazioni da istituto
cassiere
TITOLO VII - Servizi per
conto terzi e partite di giro
disavanzo di
amministrazione

2.374.347,98

2.669.238,15

1.320.000,00

0,00

0,00

0,00

1.001.277,61

985.096,00

728.378,01

0,00

0,00

0,00

1.480.222,00

1.480.222,00

1.480.222,00

0,00

0,00

0,00

Totale Generale parte
spesa 10.362.320,27

10.298.467,18

8.714.589,80

3) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione
finanziario 2019-2021;
4) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio,
redatto secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015;
5) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio
parere prot. n. 2082 del 18.2.2019;
6) DI DARE ATTO che con provvedimento consiliare n. 13 di data odierna è
stata approvata la delibera di “Ricognizione delle tariffe, aliquote dei tributi
comunali”;
7) DI ALLEGARE i seguenti atti:
- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
certificazione del Dirigente del Servizio Personale in merito al rispetto della
spesa del personale in base alla normativa regionale del F.V.G. vigente;
- prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza
di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato nelle entrate dall’Avanzo di
amministrazione applicato, dando altresì atto che il bilancio di previsione viene
approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell’art. 1 commi 819-826 della
Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019);
7) DI DARE ATTO che nel Documento Unico di Programmazione (DUP) sono
compresi e quindi contestualmente approvati i seguenti ulteriori documenti di
programmazione:
- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e piano annuale delle
assunzioni 2019;
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-

“Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1,
comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008”;
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1°
del D.L. n. 112/2008” ;
“Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale dei
lavori” ;
Programma biennale delle forniture e dei servizi - deliberazione Giunta
Comunale n. del 11.2.2019;

8) DI ALLEGARE l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del
rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del
bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si
riferisce
9) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verrà pubblicato sul sito internet
dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al
DPCM 22/09/2014;
10) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verrà
trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni
dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex
art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma
6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
Successivamente, a seguito di separata votazione:
presenti e votanti n. 15
assenti
n. 2 (Fogliato Andrea e Vit Giuseppe)
favorevoli
n. 11
contrari
n. //
astenuti
n. 4 (Coassin Elisa, Peressutti Diego, Sigalotti Gianni Pietro e
Zaramella Sabina)
DELIBERA
Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi della L.R. 21/2003 e succ. mm. Ed ii.
La seduta consiliare termina alle ore 22.24.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DEL ZOTTO MARCELLO
IL CONSIGLIERE ANZIANO
GEROLIN SARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MILAN ELISABETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. 290

Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno 05-03-2019 all’albo On Line del Comune ove rimarrà esposta per 15
giorni.
L’impiegato Responsabile

_____________________

Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo On Line del
Comune dal 05-03-2019 al 20-03-2019, per 15 giorni consecutivi senza riportare denunce
di vizi di legittimità o competenza.
Data 21-03-2019
L’impiegato Responsabile

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della L.R. 21/2003
così come modificata dall’art. 17 della L.R. 17/2004.
Data 21-03-2019

Il Segretario Comunale
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