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COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

 

 

N. 16            COPIA 
 

Verbale di 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI 

 

L'anno 2021, il giorno 17, del mese, di Aprile, alle ore 09:00 si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta 

si è svolta con modalità a distanza, con supporti telematici. 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Giacomuzzi Dino Sindaco Presente 

Vatri Lara Consigliere Presente 

Trevisan Giovanni Vice Sindaco Presente 

Truant Renzo Consigliere Presente 

Gover Michela Consigliere Presente 

Valoppi Romina Consigliere Presente 

Ganzini Ivan Consigliere Presente 

Glorialanza Moreno Consigliere Presente 

Matiz Catia Consigliere Presente 

Molaro Tommaso Consigliere Presente 

Romanelli Elena Consigliere Presente 

Pozzo Francesco Consigliere Presente 

Donati Debora Consigliere Presente 

Ganzini Nicola Consigliere Presente 

Zanon Serena Consigliere Assente 

Masotti Marta Consigliere Assente 

Zanini Gabriele Consigliere Presente 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Alfredo Vazzaz. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giacomuzzi Dino nella sua 

qualità di Sindaco ed espone l’argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all’oggetto, e su questo il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTATA dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  

PREMESSO: 

• che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 

con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42; 

• che l’articolo 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed 

in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2 

adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a 

tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

RILEVATO: 

- 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 deliberino 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modificazioni; 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i., così come modificato ed integrato dal D. 

Lgs.126/2014, ed in particolare: 

- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono 

adottare; 

- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio 

previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 

autorizzatoria; 

 

CONSIDERATO che per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011 e s.m.i., è prevista la classificazione del bilancio finanziario 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 costituirà 

limite ai pagamenti di spesa; 

 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato 

è costituita dai Titoli e Tipologie per l’entrata e dai Titoli - Missioni e Programmi per la spesa; 

 

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 

finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 2 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 negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, 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 la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle 
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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 (Bilancio di cassa per il primo anno del 

triennio considerato); 

 

CONSTATATO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste 

dei Titolari di Posizione Organizzativa dell’Ente e sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione, tenendo conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire 

per l’anno 2020, 2021 e 2022; 

 

PRECISATO che si è provveduto ad inserire in bilancio l’opportuna voce di stanziamento del fondo 

crediti di dubbia esigibilità, determinato sulle tipologie di entrata individuate dal Comune di dubbia e 

difficile esazione e quantificato per la quota di competenza, come prescritto dalla norma; 

 

VISTO quindi l’elaborato riferito al F.C.D.E. triennio 2021-2023, redatto dal Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria dell’Ente e allegato al presente atto, da cui si evince l’ammontare del fondo per il 

Comune di Sedegliano previsto a bilancio 2020-2022; 

 

VISTI i commi 858-872 della legge n. 145/2018 che hanno introdotto misure per garantire il tempestivo 

pagamento dei debiti commerciali e la riduzione del debito pregresso e per assicurare la corretta 

alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali. 

 

RILEVATO che ai sensi del comma 862 della succitata legge, gli enti che presentano le condizioni di 

inadempienza di cui ai commi 859, 867 e 868, “con delibera di giunta” dovranno stanziare entro il 28 

febbraio del 2021 “un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali nella parte 

corrente del proprio bilancio”; 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 26/02/2021 avente ad oggetto: ”Accantonamento 

obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018) – Determinazioni.”; 

 

DATO ATTO che il suddetto fondo è stato quantificato in base alle poste registrate in bilancio e iscritto 

nella parte corrente del bilancio; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 41, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 – “Misure urgenti in materia 

di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) 

che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 

aprile 2021; 

 

DATO ATTO: 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 27.03.2021, è stato approvato lo schema del 

Bilancio di Previsione 2021/2023; 

-  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 27.03.2021, è stato approvato lo schema del 

DUP 2020/2022; 
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- che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale 

con atto deliberativo n. 18 del 26.02.2021; 

 

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.”; 

 

VISTO l’art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni che ha stabilito per l’anno 

2021 il termine per l’approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della 

tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 

giugno 2021; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 110 del 28.10.2020, esecutiva, con cui è stata istituita per l’anno 

2021 la tariffa rifiuti avente natura di corrispettivo e denominata “Tari puntuale”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta n. 38 del 31.03.2021 avente ad oggetto “Determinazione tariffe per i 

servizi cimiteriali per l’anno 2021”; 

 

VISTE le deliberazioni giuntali e consiliari già adottate, propedeutiche all’approvazione del bilancio di 

previsione 2021-2023 come di seguito elencate: 

 

Tipo Atto Oggetto 
N. 

Adozione 
Data Adozione 

GDG 
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLE SPESE SOSTENUTE PER 
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

9 19/02/2021 

GDG DETERMINAZIONE AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2020. 10 19/02/2021 

GDG ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022 16 26/02/2021 

GDG 
Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 
145/2018) – Determinazioni. 

17 26/02/2021 

GDG 
ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 ED 

ELENCO ANNUALE 2021. 
18 26/02/2021 

GDG 

DECRETO LEGGE 112/2008 ART. 58. ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE 2021-2023 ED AL RELATIVO ELENCO DEI BENI 

IMMOBILI. ANNO 2021. 

19 26/02/2021 

GDG ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 20 19/03/2021 

GDG 
Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale dipendente 2021-2023 e verifica 

condizioni di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs.vo 165/2001. 
21 19/03/2021 

GDG Approvazione tariffe servizi pubblici a domanda individuale. Tasso di copertura per l'anno 2021 22 19/03/2021 

GDG 
APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019 
23 19/03/2021 

GDG Destinazione delle sanzioni del Codice della Strada - 2021. 28 27/03/2021 
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GDG 
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - DETERMINAZIONE COSTO PER IL RILASCIO - 

ANNO 2021 
31 27/03/2021 

GDG Diritti di segreteria, certificati anagrafici ed edilcatastali. - Anno 2021 32 27/03/2021 

GDG APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023. 34 27/03/2021 

GDG SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023. 35 27/03/2021 

CDC 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA ai sensi della Legge 160/2019 

2 17/03/2021 

CDC 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI 

CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU 

AREA PUBBLICA - L. 160/2019 

3 17/03/2021 

CDC 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE 

4 17/03/2021 

CDC APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 5 17/03/2021 

 

VISTE le deliberazioni consiliari adottate in data odierna, propedeutiche all’approvazione del bilancio di 

previsione 2021-2023 come di seguito elencate: 

 

Tipo 
Atto 

Oggetto Proponente 

CDC 

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 ED ELENCO 

ANNUALE 2021 

Area Tecnica - Edilizia 

Privata ed Urbanistica 

CDC 
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-
2022 

Area Tecnica - Edilizia 
Privata ed Urbanistica 

CDC 

CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF DI COMPETENZA COMUNALE PER 

L'ANNO 2021 

Area Economico 

Finanziaria 

CDC 
DETERMINAZIONE VALORI MINIMI DI COMPARAZIONE PER LE AREE EDIFICABILI DA 
CONSIDERARE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021 AI FINI DEI CONTROLLI TRIBUTARI 

Area Tecnica - Edilizia 
Privata ed Urbanistica 

CDC 

APPROVAZIONE PROGRAMMA AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE ESTERNA DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA. 

Area Economico 

Finanziaria 

CDC APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023. 
Area Economico 
Finanziaria 

CDC 

DECRETO L. 112/2008 art. 58. APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE 2021-2023 ED AL RELATIVO ELENCO DEI BENI 

IMMOBILI. ANNO 2021. 
Area Tecnica - Edilizia 
Privata ed Urbanistica 

 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti in materia; 

 

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; 

 

DATO ATTO che conformemente con le disposizioni sancite dalla delibera della Giunta Regionale n. 

1885/2020 e con i dati stanziati nel bilancio di previsione 2021-2023, il valore del rapporto della spesa del 

personale dei Comuni rispetto alle entrate correnti garantito a seguito del PTFP 2021-2023 sarà pari a 

20,69 % per l’anno 2021, a 21,04 % per l’anno 2022, a 21,45 % per l’anno 2023, nel rispetto del 

parametro soglia che questo ente deve rispettare pari a 23,60 % per l’annualità 2021-2023; 

 

CONSIDERATO che: 
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- il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia; 

- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, 

con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di 

aliquote prodromiche al presente atto; 

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle 

fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili; 

- 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; 

- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti; 

- come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 1885/2020 è rispetto del parametro soglia 

pari a 23,60 % per l’anno 2021; 

 

VISTO il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2020 previsto dall’art. 11, 

comma 3 lettera a) del D.Lgs 118/2011, così come stabilito con deliberazione di G.C. n. 10 del 

19.02.2021; 

 

DATO ATTO che al bilancio di previsione 2021/2023 all’esercizio 2021 è stato applicato nel rispetto del 

punto 9.2 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria, avanzo vincolato per spese correnti 

pari a € 20.000,00 e per spese in conto capitale pari a € 745.606,41; 

 

VISTO l’ Allegato a/2 “elenco analitico delle risorse vincolate del risultato di amministrazione presunto” 

approvato con Decreto del Ministero dell’Economia in data 01/08/2019, da allegare al bilancio di 

previsione laddove esso prevede l’applicazione di avanzo presunto; 

 

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; 
 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, 

gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di 

previsione; 

 

RILEVATO inoltre che non vi sono spese correnti finanziate con proventi da concessioni edilizie; 

 

VERIFICATA la capacità di indebitamento dell’ente; 

 

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 

indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali nel rispetto della normativa 

regionale vigente; 

 

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 bilancio 2021/2023; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità, con riferimento al procedimento di formazione ed 
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approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023 – schema di cui 

all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 

VISTO, inoltre, il parere dell’Organo di Revisione contabile dell’Ente redatto secondo il disposto 

dell’art.239, comma 1, lett.b) del D.Lgs n. 267/2000, pervenuto in data 07/04/2021 ed allegato al presente 

atto; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area Finanziaria 

espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

PREMESSO che il presente punto è stato anche discusso in Commissione Affari Generali - Statuto e 

Regolamenti - Finanze – Bilancio – Attività Ricreative e Sportive durante la seduta tenutasi in data 

13/04/2021; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del TPO 

dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00; 

 

P R O P O N E 

 

1. di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2021/2023 allegato alla 

presente deliberazione corredato dagli allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di 

all’allegato 9 richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo 

modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, dal Documento Unico di Programmazione (DUP) già approvato 

con la precedente delibera consiliare, dalla Nota Integrativa, dal Prospetto del risultato di 

amministrazione presunto, dal prospetto dei limiti di indebitamento, dal Piano degli indicatori di 

bilancio, dall’allegato A/2 “elenco analitico delle risorse vincolate del risultato di amministrazione 

presunto” e dal parere del Revisore del Conto; 

 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi generali ed applicati di 

cui al D.lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per gli 

esercizi 2021-2023, le seguenti risultanze finali 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=94048&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=94048&stato=lext
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3. di dare atto che le previsioni di bilancio degli esercizi 2021-2023 sono coerenti con gli obblighi inerenti 

il pareggio di bilancio; 

 

4. di dare atto che il bilancio così approvato assume funzione e valore autorizzatorio; 

 

5. di dare atto che con i vari provvedimenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, è stata 

approvata la manovra tariffaria, il piano programma delle Opere Pubbliche, il piano delle alienazioni e 

le singole tariffe e aliquote delle imposte e tasse comunali; 

 

6. di conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai  sensi 

dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, e ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.E.L., si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Sedegliano, lì 09 aprile 2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Carla Bezzo  

 

 

 

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. 

 

Sedegliano, 09 aprile 2021 IL RESPONSABILE 

 F.TO CARLA BEZZO 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

Il Revisore dei Conti dott. Sergio Ceccotti ha illustra la relazione di sua competenza riguardante l’oggetto, 

durante la discussione del punto n. 05 dell’ordine del giorno. 
 

PRECISATO che gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale sono riportati nel documento di 

registrazione di cui all’art. 50, secondo periodo, lettera t), del vigente Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale, a cui si rinvia, che possono essere ascoltati sul sito comunale 

www.comune.sedegliano.ud.it – Atti e Documenti – Delibere di Consiglio; 

 

Con successiva votazione: presenti n 15, voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, voti contrari n. 4 (Pozzo 

Francesco, Donati Debora, Ganzini Nicola, Zanini Gabriele); 

.  

DELIBERA 

 

di approvare la proposta in premessa richiamata. 

 

Con successiva votazione: presenti n. 15, voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, voti contrari n. 4 (Pozzo 

Francesco, Donati Debora, Ganzini Nicola, Zanini Gabriele); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della 

L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 

http://www.comune.sedegliano.ud.it/
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Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Dino Giacomuzzi    F.to dott. Alfredo Vazzaz   

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/04/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 06/05/2021. 

Sedegliano, lì 22/04/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

22/04/2021 al 06/05/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Sedegliano, lì   

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva: 

 

X alla data dell’adozione 

□ alla data di compiuta pubblicazione 

 

 

 

 


