Comune di Malborghetto-Valbruna
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019

N. 17 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021.

L'anno 2019, il giorno 08 del mese di APRILE alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta con
invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Componente
Preschern Boris
Piussi Marisa
Vuerich Alessandro
Buzzi Alessandro
Liuzzo Giovanna
Spadera Vincenzo
Della Mea Manuel
Preschern Raffaella
Wedam Walter
Di Vora Dario
Carlet Delia
Jannach Karin
Bellina Gianluca

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern Boris nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:

Comune di Malborghetto-Valbruna – Deliberazione n. 17 del 08/04/2019

1

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. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n.
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione
all’oggetto della presente proposta di deliberazione.
Malborghetto, lì 02 aprile

2019

IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO
FINANZIARIA DELL’UTI
F.TO RAG. PATRIZIA VUERICH

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. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis
della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della
presente proposta di deliberazione.
Malborghetto, lì 02 aprile

2019

IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO
FINANZIARIA DELL’UTI
F.TO RAG. PATRIZIA VUERICH

IL CONSIGLIO COMUNALE
(E’ presente, senza diritto di voto, l’assessore esterno dott. Alberto Busettini)
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 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, 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;
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· il comma 14 secondo cui, 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;
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così
articolati:
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, che assume funzione autorizzatoria,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
118/2011, 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 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 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 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;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
diversi Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei
servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2019;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 28.02.2019 è stato approvato il D.U.P. (Documento
Unico di Programmazione) 2019/2021;
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta
Comunale con atto deliberativo n. 18 del 28.02.2019;
DATO ATTO CHE con atto deliberativo C.C. di data odierna è stato adottato dalla il Programma Biennale
degli acquisti di beni e servizi 2019-2021;
DATO ATTO CHE con atto deliberativo n. 23 del 28.02.2019 adottato dalla Giunta Comunale sono stati
individuati i beni immobili da inserire nel Piano annuale delle alienazioni anno 2019;
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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.”.
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2019, le tariffe, le aliquote d'imposta
e le eventuali maggiori detrazioni, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di
seguito elencate:
- deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna con la quale sono state determinate, relativamente
all’imposta unica comunale (IUC) le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2019;
- deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna con la quale sono state approvate le tariffe della
tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019;
- deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna con la quale sono state determinate le aliquote della
TASI;
RILEVATO inoltre che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 28.02.2019 sono state quantificate le tariffe dei servizi a
domanda individuale e le tariffe per altri servizi per l’anno 2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 28.02.2019 si è provveduto a destinare i proventi delle
sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l’anno 2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 28.02.2019, è stata deliberata la “RICOGNIZIONE
ANNUALE PERSONALE E APPROVAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA, DOTAZIONE
ORGANICA E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
TRIENNIO 2019 2021”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 28.02.2019 è stato approvato il “Piano triennale di
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2, comma 594 e seguenti della legge finanziaria
n° 244 del 24/12/2007”;
- con deliberazione di Giunta Comunale nr.17 del 28.02.2019 è stato approvato il “Piano triennale 20192021 di azioni positive tendenti ad assicurare le pari opportunità”;
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;
VISTA la deliberazione consiliare n. 27 del 06.08.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all’anno finanziario 2017;
RICHIAMATE le deliberazioni di variazione del Bilancio 2018/2020 con le quali è stato applicato al
Bilancio l’avanzo di amministrazione disponibile in parte investimenti;
RITENUTO precisare che l’avanzo di amministrazione disponibile applicato al Bilancio 2019 a
finanziamento degli investimenti e non utilizzato rimarrà vincolato a tal fine anche a rendiconto 2018 per
l’importo di € 452.402,04 come altresì si evince dall’allegato al Bilancio “Tabella dimostrativa del
risultato di amministrazione presunto”;
RICHIAMATO l’art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha
modificato l’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita: ”Con il
regolamento di cui all’art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a
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quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle
disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il
limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli
enti territoriali.”;
RITENUTO stabilire, ai sensi dell’art. 46 del D.L. 112/2008, il limite massimo annuale per incarichi di
collaborazione, precisando che tale limite potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a
seguito di motivate esigenze;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 26 del 28.02.2019, ha approvato, così
come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione 2019/2021;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 che stabilisce che il termine per
la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2019 è differito al
31/03/2019;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019);
- Legge Regionale n° 28/2018 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);
- Legge Regionale n° 29/2018 (Legge di stabilità 2019);
- Legge Regionale n° 30/2018 (Legge di bilancio per gli anni 2019-2021);
VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
267/2000;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
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 2019/2021;
UDITI i seguenti interventi:
- SINDACO: nell’illustrare schematicamente il contenuto del bilancio precisa che nel documento
contabile e programmatorio sono previsti i fondi per la realizzazione dei programmi e delle azioni
che l’amministrazione intende porre in essere nel triennio 2019-2021, e precisamente fondi: per la
gestione della Casa per Ferie di Bagni di Lusnizza, per le piste da fondo, per la manifestazione
Risonanze, per il sostegno del progetto della Scuola Plurilingue, per la sistemazione del giardino
delle scuole, per sostenere eventi culturali, per i contributi alle associazioni locali, per i contributi
per la macellazione degli animali, per gli arredi urbani della pista ciclabile e dei centri abitati
(panchine, cestini, bacheche, ecc.), per il servizio dello sgombero della neve, per le borse di studio,
per i contributi per l’acquisto dei libri di testo, per la festa degli anziani, per le luminarie, per le
manifestazione dell’Avvento, per la sentieristica, per l’installazione di nuove fontane, per la
gestione dell’Ufficio turistico, per realizzare il secondo lotto della Casa Palinc (la parte
retrostante); precisa , inoltre, che le aliquote dei tributi e le tariffe per i servizi a domanda
individuale (mensa, trasporto scolastico, ecc.) sono stati tenuti al minimo. Invita quindi il Revisore
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-

-

-

dei conti, dott. Marco Perin, presente in aula, a sedere nei banchi del Consiglio per ulteriori
precisazioni;
REVISORE DEI CONTI: chiarisce che il suo è solamente un giudizio tecnico sulla congruità e
l’attendibilità delle cifre inserite nel bilancio che, già da qualche anno, non è più annuale ma
triennale. Afferma che il suo controllo è limitato al rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla
normativa vigente, specie in materia di spending rewiew e comunica di aver reso, in esito a tali
controlli, parere favorevole sebbene con delle raccomandazioni sulle iniziative di spesa. Precisa
che per il 2019 è venuto meno il vincolo del pareggio di bilancio, il che comporta la possibilità di
utilizzare l’avanzo di amministrazione che, ora, a differenza degli scorsi anni, può essere
computato ai fini del calcolo del pareggio. Rimarca però che, nonostante questa “apertura”, i
vincoli imposti alla spesa degli enti locali dalla vigente normativa sono comunque stringenti e ciò
comporta un livello di rigidità del bilancio maggiore rispetto alle possibilità di spesa che erano
consentite tanti anni fa. Evidenzia di aver prestato particolare attenzione al rispetto degli equilibri
di bilancio, sia di parte corrente (per controllare, ed evitare, che spese strutturali e ripetitive siano
finanziate con entrate di natura straordinaria) sia di parte capitale. Fa notare, quanto agli equilibri
di parte corrente, che nel corso del mandato amministrativo sono diminuite progressivamente le
spese per rimborso di mutui, in quanto l’amministrazione con ha contratto nuovi indebitamenti e
che ciò attenua le rigidità di bilancio nel senso che le somme in precedenza impiegate per il
rimborso dei mutui possono ora essere utilizzate per altre finalità. Precisa che sono state adottate
tutte le delibere propedeutiche al bilancio ed evidenzia che la percentuale media di copertura del
costo dei servizi a domanda individuale si attesta intorno al 37%: afferma, al riguardo, che si
potrebbe fare di meglio ma, nell’attuale congiuntura, misure di incremento della contribuzione
privata al costo dei servizi, oltre che essere impopolari, appaiono ancor più vessatorie nei confronti
della popolazione. Riferisce di avere accertato che la spesa per il personale è rispettosa dei limiti di
legge e che il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato costituito in modo congruo;
SINDACO: esprime riconoscenza e ringraziamenti per l’attività di collaborazione prestata dal
Revisore ed afferma che l’amministrazione è tranquilla con un bilancio come quello proposto per
l’approvazione. Evidenzia che nel corso del mandato è stato diminuito l’indebitamento ed è stata
aumentata, anche se di poco, la cassa ma ritiene queste azioni, anche se sicuramente positive,
insufficienti, in quanto la vera missione degli amministratori è procurarsi contributi dalla Regione
per evitare di impiegare fondi propri, ad es., per le asfaltature, come invece è accaduto in passato;
REVISORE: elogia l’immane lavoro svolto dalla ragioniera precisando che già gestire un unico
bilancio è difficilissimo e gestirne cinque, come ha fatto lei nell’UTI, è un’impresa eroica;
CARLET: si associa ai ringraziamenti del revisore per il grande lavoro svolto dalla ragioniera;
chiede al Revisore se la spesa per carburanti è ancora soggetta a limitazioni;
REVISORE: precisa che i limiti di legge sono ancora in vigore ma non sono tra quelli inclusi nel
DL 78/2010 che riguardava altre tipologie di spese (spese di rappresentanza, di pubblicità, di
consulenza, ecc.) e che comunque ci sono delle deroghe per talune particolari fattispecie;
CARLET: chiede da cosa è determinata l’entrata di 60.000 euro iscritta al bilancio in relazione alla
Casa per Ferie di Bagni di Lusnizza; chiede inoltre quale sia la contribuzione del Comune nella
spesa per la manifestazione “Risonanze”;
SINDACO: risponde che il custode ha già raccolto prenotazioni di alloggio per quell’ammontare;
BUSETTINI: risponde che i fondi per la realizzazione della manifestazione “Risonanze” sono a
carico del bilancio comunale solo nella misura di 15.000 euro, laddove tutto il resto proviene da
contributi di soggetti terzi, sia pubblici che privati, che l’amministrazione ha provveduto a
reperire;
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-

CARLET: chiede spiegazioni su un’altra iniziativa musicale prevista nei documenti
programmatori;
- BUSETTINI: risponde che l’iniziativa cui si riferisce la cons. Carlet è il progetto “Via della
Musica / Straße der Musik” al quale il Comune partecipa in qualità di partner con altri enti per la
promozione della cultura musicale nell’area “HEurOpen” (GAL Region Hermagor, GAL Open
Leader - Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale - e GAL Euroleader - Carnia); il progetto ha un
valore complessivo di 180.000 euro e la quota di finanziamento ottenuta dal Comune, a valere su
un progetto Interreg è di circa 35.000 euro: il Comune interviene con una spesa pari al 15% del
contributo ottenuto ma trattasi di una spesa che sarà rendicontata sottoforma di attività svolte e non
con esborso di denaro;
- CARLET: chiede spiegazioni in merito al calo dell’entrata proveniente dagli affitti;
- SINDACO: risponde che il calo è dovuto al fatto che si sono liberati diversi appartamenti;
specifica che l’amministrazione, sulla scorta di quanto già impostato dall’amministrazione
precedente, ha in programma la realizzazione di interventi di manutenzione degli appartamenti
comunali, alcuni dei quali sono vetusti ed in cattive condizioni: i lavori di manutenzione possono
tuttavia essere eseguiti solo quando gli appartamenti sono liberi. Riferisce di avere già presentato
un progetto di intervento al Tavolo Casa dell’UTI e che spera di ottenere un contributo di circa
200.000 euro per la fine del 2019 e l’inizio del 2020 per la sistemazione degli alloggi comunali;
- CARLET: chiede spiegazioni in merito alla previsione della spesa di circa 100.000 euro di
trasferimenti all’UTI;
- RAGIONIERA COMUNALE: precisa che con la recente legge regionale di riforma delle UTI, la
Regione non trasferisce più alcuni finanziamenti direttamente all’UTI ma ai Comuni che
aderiscono alla stessa i quali, a loro volta, sono tenuti a ritrasferirli all’UTI; precisa tuttavia che
l’importo indicato è soggetto a correzioni in funzione del bilancio dell’UTI che è ancora in corso
di formazione e che ha difficoltà di quadratura;
- CARLET: con riferimento alla gestione delle piste da fondo, chiede quanto gli incassi coprano le
spese;
- SINDACO: risponde che rispetto a tre anni fa le cose sono peggiorate sotto questo fronte, ma solo
perché la Regione ha ridimensionato i contributi per la gestione delle piste che non sono
omologate FISI; l’amministrazione pertanto si è prontamente attivata per ottenere tale
omologazione e si spera, con in contributi regionali che arriveranno a seguito a ciò, di colmare
anche le perdite avute. Evidenzia tuttavia che, a seguito della gestione comunale delle piste, le
presenze turistiche sono raddoppiate in quanto sono stati garantiti maggiori servizi; preannuncia
che è intenzione dell’amministrazione cambiare anche la politica dei tickets istituendo un unico
pagamento sia per il parcheggio delle macchine che per la fruizione delle piste;
- CARLET: chiede quanto costi l’ottenimento dell’omologazione FISI;
- SINDACO: risponde che l’omologazione costa meno di 500 euro;
- CARLET: chiede spiegazioni sul contributo per le fermate del TPL;
- SINDACO: chiarisce che trattasi di un contributo, concesso originariamente dalla Provincia e poi
passato alla competenza della Regione, per la sistemazione delle fermate degli autobus; è una
storia infinita dalla quale non si riesce a venir fuori soprattutto per gli ostacoli interposti dal FVG
Strade che non solo non lascia fare nuove fermate ma non consente nemmeno la ristrutturazione di
quelle esistenti perché, a quanto pare, sono abusive;
- BUZZI: evidenza l’assurdità della situazione in cui la Regione da un lato concede un contributo
per realizzare un intervento e dall’altro non lo lascia realizzare;
CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE
RISULTATO:
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PRESENTI:10FAVOREVOLI:8CONTRARI:0ASTENUTI:2 (Di Vora, Carlet)
DELIBERA
1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2019/2021, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici,
anche ai fini autorizzatori, depositati agli atti:
- il Bilancio di Previsione 2019/2021 quale documento di programmazione finanziaria e monetaria
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio;
- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nell’ articolo 11 del D.Lgs 118/2011 ivi di
seguito richiamati:
• il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
• la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della
programmazione;
• il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio così come previsto dall’art.18-bis del D.Lgs.118
del 2011;
2. Di fissare, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.L. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni,
nella Legge nr. 133 del 06/08/2008, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione
nella misura del 10% del totale della spesa corrente;
CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL
SEGUENTE RISULTATO:
PRESENTI:10FAVOREVOLI:10CONTRARI:0ASTENUTI:0DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Preschern Boris

Il Segretario
F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/04/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 26/04/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R.
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio
Comunale.
Malborghetto, lì 12/04/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 08/04/2019, poiché
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17).
Malborghetto,lì 12/04/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti
________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
12/04/2019 al 26/04/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Malborghetto, lì 27/04/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa Marzia Zanetti
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