Comune di Malborghetto-Valbruna
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2017
N. 18 del Reg. Deli bere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
L'anno 2017, il giorno 31 del mese di MARZO
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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

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

2017

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 30 marzo

2017

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

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;
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- che il Comune di Malborghetto-Valbruna non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art.
78 del D.Lgs. 118/2011;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed
in particolare 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 autorizzato ria;
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio devono essere
predisposti secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9
del D.Lgs. 118/2011, prevedono 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, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento agli
obiettivi imposti dal pareggio di bilancio;
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 dal 01.01.2015 si è tenuta la 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;
ATTESO 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 all'ammontare delle somme che si prevede di
imputare agli esercizi successivi evidenziate, limitatamente agli schemi armonizzati, mediante la voce “di
cui FPV”;
RILEVATO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, 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 con propria deliberazione n. 21 del 02 marzo 2017 è stata approvata una variazione al
Bilancio di Previsione 2016/2018 al fine di adeguare il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di
parte capitale e che il Bilancio di Previsione è stato predisposto tenendo conto dell’esito di tale variazione;
CONSIDERATO pertanto che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2017/2018/2019 sono
stati adeguati per consentire le reimputazioni e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato;
VISTA la nota integrativa al bilancio 2017 – 2019 sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario;
DATO ATTO che hai sensi dell’art.5 c.11 del D.L. nr.44/2016 scade il al 31 marzo 2017 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;
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ATTESO che spetta all'organo esecutivo predisporre lo schema del bilancio annuale di previsione, la
relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale e presentare gli stessi
all'organo consiliare, unitamente agli allegati e alla relazione del Revisore dei Conti;
RICHIAMATA la delibera G.C. nr.32 del 03.02.2017 con la quale è stato approvato lo schema di
Bilancio di Previsione 2017-2019;
ATTESO altresì che al bilancio di previsione sono allegate le attestazioni acclaranti il rispetto dei vincoli
posti al pareggio di bilancio e viste le schede predisposte dall’ufficio ragioneria che recano le relative
previsioni;
VISTE le seguenti deliberazioni adottate in data 03.02.2017 ed aventi ad oggetto:
- G.C. nr.24 del 02.03.2017 “Definizione tariffe servizi e tributi comunali anno 2017”;
- G.C. nr.25 del 02.03.2017 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni al codice della strada. Art.208, D.Lgs.285/1992 – esercizio finanziario 2016”;
- G.C. nr.22 del 02.03.2017 piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali anno 2016;
- G.C. nr.23 del 02.03.2017 determinazione del valore venale delle aree edificabili anno 2016;
- G.C. nr.26 del 02.03.2017 approvazione del piano triennale di razionalizzazione di alcune
spese di funzionamento ex art. 1, commi 594 e seguenti, della legge finanziaria 2008;
- G.C. nr.30 del 02.03.2017 Approvazione del programma di fabbisogno del personale per il
triennio 2017-2019, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
- G.C. nr.27 del 02.03.2017 schema di programma triennale 2017-2019 e lo schema di
programma annuale 2017 dei lavori pubblici;
- G.C. nr.31 del 02.03.2017 approvazione DUP semplificato per la presentazione al Consiglio
D.Lgs.267/2000 art.170 c.1;
VISTE le deliberazioni adottate in data odierna dal Consiglio Comunale ed aventi ad oggetto:
- approvazione di programma triennale 2017-2019 e lo schema di programma annuale 2017 dei
lavori pubblici;
- piano delle alienazioni immobiliari 2017;
- IMU determinazione aliquote anno 2017;
- TARI determinazione aliquote anno 2076;
- TASI determinazione aliquote anno 2017;
- Approvazione DUP semplificato triennio della programmazione 2017-2019;
RAVVISATA pertanto la necessità di approvare lo schema di schema di bilancio per il triennio 2017 –
2019, la nota integrativa al bilancio e gli altri allegati previsti dalla normativa;
VISTO il parere espresso dal revisore dei conti, pervenuto al prot. com.le nr.1045 del 13.03.2017;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art.49, comma 1 del D.Lgs.267/2000 e
succ. modif. ed int.;
UDITI i seguenti interventi:
- SINDACO: illustra i contenuti essenziali del Bilancio 2017-2019 precisando che nello
stesso sono contenuti, in particolare, i fondi: per la realizzazione delle opere pubbliche, di
cui si è parlato in occasione dell’approvazione del programma triennale delle opere
pubbliche; per la realizzazione della rassegna culturale denominata “Risonanze”; per
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l’apertura dell’ufficio turistico; per la gestione della Casa per Ferie Monsignor Faidutti di
Bagni di Lusnizza, di proprietà della Provincia di Gorizia. Con riferimento precipuo a
quest’ultimo punto, comunica che, a seguito della soppressione delle Province, operata
dalla L.R. n. 26/2014, l’amministrazione comunale ha deciso prendere la struttura in
comodato e di assumerne la gestione nel timore che la stessa, nel passaggio delle funzioni e
dei beni dalle Province alla Regione, potesse rimanere chiusa; tale eventualità è apparsa da
subito molto preoccupante, dal momento che su circa 27.000 presenze turistiche annue nel
territorio comunale, circa 6.000 sono “prodotte” esattamente dalla struttura in argomento.
Afferma che dai dati forniti dalla Provincia di Gorizia, finora gestore della Casa per Ferie,
la struttura praticamente si mantiene da sola, con entrate che coprono le spese, per cui
l’assunzione della gestione da parte del Comune non dovrebbe comportare costi aggiuntivi;
per il momento, e fino al 31 ottobre 2017, al Comune è stato trasferito, con un contratto di
comodato, solo il possesso del bene ed anticipa che l’Amministrazione ha già chiesto di
avere la proprietà dell’immobile. Continuando nell’esposizione del bilancio, afferma che
nel documento sono inoltre presenti gli stanziamenti per la gestione delle piste da fondo di
Valbruna ed il loro innevamento artificiale nonché per la ristampa di nuove copie di un
opuscolo turistico, che aveva già fatto stampare la passata amministrazione, nonché per la
realizzazione di un sito internet dedicato esclusivamente alle iniziative di promozione
turistica del territorio. Precisa quindi che il Bilancio 2017 quadra in €. 5.537.804,60;
BUSETTINI: per quanto concerne il proprio assessorato comunica, per il settore scolastico,
che: è previsto l’ammodernamento dell’aula informatica, attualmente dotata di macchine
obsolete; saranno istituite, allo scopo di spronare gli studenti alla prosecuzione degli studi,
borse di studio per gli alunni meritevoli delle scuole medie e superiori; sarà sistemata l’area
esterna delle scuole di Ugovizza. Quanto invece al settore culturale, comunica la scelta
dell’amministrazione di provvedere all’acquisto di un pianoforte da collocare presso il
Palazzo Veneziano: l’Associazione degli Amici della Musica, in collaborazione con la
quale l’amministrazione organizza annualmente, da tanti anni, una stagione di concerti,
spende infatti circa duemila euro l’anno per il noleggio del pianoforte, il che si traduce poi
in costi maggiori a carico del Comune; l’investimento quindi verrà ammortizzato con gli
anni. Sempre per il settore cultura comunica l’organizzazione, anche per l’anno 2017, della
rassegna culturale denominata “Risonanze” il cui onere finanziario, pari a circa 70.000
euro, è supportato da un contributo della regione di 40.000 euro e da un contributo della
Fondazione CRUP di 10.000 euro;
CARLET: chiede, con riferimento alla Casa per Ferie di Bagni di Lusnizza ed alla posta di
entrata di 50.000 euro, di cosa si tratti;
SINDACO: risponde che è la previsione di incasso per la gestione della struttura; precisa
che la gestione dell’immobile sarà affidata ad un soggetto esterno mentre le prenotazioni
saranno curate dall’ufficio turistico comunale. Aggiunge che lo stabile necessita di lavori di
straordinaria manutenzione e comunica che tale intervento, del valore stimato di circa
500.000 euro, è stato inserito nel Piano dell’UTI nella speranza che la Regione lo finanzi;
CARLET: chiede come l’amministrazione pensa di sostenere un costo così importante
nell’eventualità in cui la Regioni non finanzi l’intervento;
SINDACO: risponde dicendo per tale eventualità si procederà a piccoli passi chiedendo
volta per volta alla Regione modesti sostegni finanziari;
LIUZZO: chiede, dal momento che la gestione della Casa per Ferie sarà del Comune, se
l’amministrazione ha intenzione di modificare la denominazione della struttura;
SINDACO: risponde che per il momento la denominazione non cambierà; quando
l’immobile sarà trasferito in proprietà al Comune si valuterà l’opportunità di una modifica;
CARLET: chiede spiegazioni riguardo alle poste di entrata di 15.000 euro da ticket e di
12.000 euro da contributi Promotur relativi alla gestione delle piste da fondo;
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SINDACO: chiarisce che il contributo della Promotur è riferito all’anno scorso mentre
l’entrata da ticket è quella che si prevede di incassare per quest’anno. Aggiunge che la
passata stagione 2015/2016, nella quale l’amministrazione si è cimentata per la prima volta
nella gestione diretta delle piste da fondo, è stata molto soddisfacente, anche dal punto di
vista degli incassi; non è detto che questo si ripeta anche per la stagione 2016/2017 che è
stata purtroppo caratterizzata da temperature miti e da scarsissime precipitazioni nevose;
comunica infine la possibilità di ottenere un contributo regionale anche per l’illuminazione
delle piste, in modo da consentire lo sci notturno che si configurerebbe come un’ulteriore
attrattività territoriale;
CARLET: chiede all’assessore alle Politiche sociali se siano state inserite nel bilancio poste
di spesa per l’erogazione di contributi alle famiglie meno abbienti ed in difficoltà
economiche, quali i contributi in passato erogati dal Comune per il sostegno delle spese di
riscaldamento;
PIUSSI: risponde che il bilancio non prevede quanto chiesto dall’assessore ma per la
semplice ragione che, richiedendo la concessione di contributi per difficoltà economiche
una precisa regolamentazione, basata anche sull’acquisizione dell’ISEE, è necessario
impegnare notevolmente gli uffici che, purtroppo, sono già ampiamente oberati di lavoro e
anche disorientati dai processi di passaggio delle competenze in materia di servizi sociali
dai Comuni alle UTI; l’amministrazione non ha previsto quindi la concessione dei
contributi in parola sostanzialmente per difficoltà organizzative di gestione dei relativi
procedimenti;
SINDACO: aggiunge che, proprio per le citate difficoltà organizzative ed operative,
l’amministrazione non è riuscita nemmeno ad erogare i contributi alle aziende agricole per
la macellazione delle bestie; da considerare che con il 31 dicembre, a causa del
pensionamento di un dipendente, nell’ufficio tecnico è rimasto un solo addetto;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:
PRESENTI:10FAVOREVOLI:8CONTRARI:0ASTENUTI:2 (Carlet, Bellina)
DELIBERA

1. Di dare atto di quanto in premessa esposto;
2. Di dare atto in particolare della fissazione delle tariffe, imposte e tasse relative all'anno
2017, di cui alle deliberazioni citate in premessa, attestandone la congruità rispetto alle
previsioni contenute nei documenti contabili in parola;
3. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019, che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, depositati agli atti:
- il Bilancio di Previsione 2017/2019 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;
- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del
D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
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b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
f) la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della
programmazione;
4. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 sono
stati predisposti in conformità a quanto da tutte le normative di finanza pubblica;
5. Di dare atto che su tali elaborati il Revisore dei Conti ha presentato la relazione di sua
competenza;
6. 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 complessiva per il
personale (int. 1 spesa corrente), autorizzando la relativa spesa nel rispetto del seguente
schema:
Settore interessato
Professionalità richiesta
Tipo di incarico

Motivazioni generali

Rilevazione della
inesistenza di
professionalità interne
Coerenza della spesa con i
limiti previsti dal
regolamento

Settore interessato
Fabbisogno di
professionalità
Tipo di incarico
Motivazioni generali

Urbanistica
Esperto in pianificazione urbanistica
Studio
Analisi preliminare finalizzata alla redazione e predisposizione del
piano sovracomunale dei Comuni ai sensi e per gli effetti degli
articoli 26 -30 della L.R. 5/2007. Necessaria la conoscenza del
territorio dei Comuni interessati, dei vincoli e delle potenzialità sotto
il profilo urbanistico e socioeconomico per tradurli nello strumento
urbanistico sovracomunale previsto dalla L.R. 5/2007. La
consulenza potrà essere attivata o meno a seconda delle modalità con
le quali verrà redatto il piano (delega ad ente sovracomunale).
L’incarico implica conoscenze
nell’apparato amministrativo.

specifiche

non

riscontrabili

L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle disposizioni
del regolamento ed entro la spesa massima da questo prevista. Ove
l’incarico sia affidato da un solo Comune su delega degli altri
Comuni interessati, la compartecipazione alla spesa avverrà pro
quota.

Programmazione e sviluppo
Esperto in gestione della programmazione comunitaria progettazione
partecipata ed in individuazione dei canali di finanziamento
Consulenza/Studio
Consulenza per la traduzione delle strategie e delle linee
programmatiche dell’amministrazione in concrete opportunità ed
individuazione degli strumenti più idonei per il loro finanziamento e
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la loro realizzazione.
Rilevazione della
inesistenza di
professionalità interne
Coerenza della spesa con i
limiti previsti dal
regolamento
Settore interessato
Fabbisogno di
professionalità
Tipo di incarico
Motivazioni generali
Rilevazione della
inesistenza di
professionalità interne
Coerenza della spesa con i
limiti previsti dal
regolamento

Non esistono figure professionali in servizio con esperienze e
conoscenze specifiche in materia.
L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle disposizioni
del regolamento ed entro la spesa massima da questo prevista.

Turis mo
Esperto in promozione turistica e in ideazione di progetti integrati
per lo sviluppo del turismo e del territorio, traduttore in lingue estere
Studio, traduzione
Effettuazione di studi di fattibilità per determinare la possibilità di
realizzare interventi di sviluppo turistico anche mediante la
predisposizione di progetti integrati pubblico/privato. Reperire la
traduzione in altre lingue di testi ai fini turistici.
Non esistono figure professionali in servizio con esperienze e
conoscenze a riguardo.
L’affidamento degli incarichi avverrà in conformità alle disposizioni
del regolamento ed entro la spesa massima prevista in bilancio.

Istruzione pubblica

Settore interessato
Fabbisogno di
professionalità

Docente

Tipo di incarico
Motivazioni generali
Rilevazione della
inesistenza di
professionalità interne
Coerenza della spesa con i
limiti previsti dal
regolamento
Settore interessato
Fabbisogno di
professionalità
Tipo di incarico
Motivazioni generali
Rilevazione della
inesistenza di
professionalità interne

Affiancamento docente nelle attività scolastiche della scuola
elementare
Incrementare l’offerta scolastica della scuola elementare affiancando
in orario scolastico una docente madrelingua tedesca
Non esistono figure professionali in servizio con esperienze e
conoscenze a riguardo.
L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle disposizioni
del regolamento ed entro la spesa massima prevista in bilancio.

Istruzione pubblica
Tecnologo alimentare
Controlli sulla gestione del servizio di refezione scolastica
Ottimizzazione servizio di refezione scolastica
Non esistono figure professionali in servizio con esperienze e
conoscenze a riguardo.
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Coerenza della spesa con i
limiti previsti dal
regolamento

Vari

Settore interessato
Fabbisogno di
professionalità
Tipo di incarico

Esperti in materie giuridiche - avvocato

Motivazioni generali
Rilevazione della
inesistenza di
professionalità interne
Coerenza della spesa con i
limiti previsti dal
regolamento
Settore interessato
Fabbisogno di
professionalità
Tipo di incarico
Motivazioni generali

Rilevazione della
inesistenza di
professionalità interne
Coerenza della spesa con i
limiti previsti dal
regolamento
Settore interessato
Fabbisogno di
professionalità
Tipo di incarico
Motivazioni generali
Rilevazione della
inesistenza di

L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle disposizioni
del regolamento ed entro la spesa massima prevista in bilancio.

Consulenza
Resa di pareri legali su singole questioni di particolare complessità
e/o che richiedano la consulenza di uno specialista in materie
giuridiche.
Non è presente in organico una figura professionale sufficientemente
idonea a garantire consulenze e pareri aventi contenuto di alta
specializzazione giuridica o di tipo legale
L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle disposizioni
del regolamento ed entro la spesa massima da questo prevista.

Ambiente ed energia
Esperto in materia ambientale con particolare riferimento al settore
della energia rinnovabile
Studio/Collaborazione
Redazione di studi di fattibilità in relazione all’impatto ambientale
ed alle convenienze economiche relative alla realizzazione sul
territorio comunale di opere e impianti sia per la produzione (fonti
rinnovabili, centraline, fotovoltaico, biomasse, ecc) che per il
trasporto di energia.
Supporto
tecnico-amministrativo
nell’espletamento
degli
adempimenti tecnici ed amministrativi legati alla gestione della
centrale idroelettrica comunale.
Non esistono figure professionali in servizio con esperienze e
conoscenze al riguardo.
L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle disposizioni
del regolamento ed entro la spesa massima da questo prevista.

Economico – finanziario e tributi
Esperto in materie fiscali e tributarie
Consulenza
Resa di pareri su questioni attinenti alle materie fiscali e tributarie,
anche nell’eventualità dell’insorgere di contenzioso e/o in funzione
preventiva dello stesso
Non è presente in organico una figura professionale sufficientemente
idonea a garantire consulenze e pareri aventi il necessario contenuto

Co mune di Malborghetto-Valbruna – Deliberazione n. 18 del 31/03/2017

9

professionalità interne
Coerenza della spesa con i
limiti previsti dal
regolamento

specialistico.
L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle disposizioni
del regolamento ed entro la spesa massima prevista in bilancio.

Con separata votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato
PRESENTI:10FAVOREVOLI:10CONTRARI:0ASTENUTI:0D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L. R. 21 dell’
11.12.2003.

(La seduta è chiusa alle ore 21,40)

Co mune di Malborghetto-Valbruna – Deliberazione n. 18 del 31/03/2017

10

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Preschern Boris

Il Segretario
F.to Rocco Dr.ssa Angelica Anna

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 19/04/2017, 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 04/04/2017
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 31/03/2017, 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 04/04/2017
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
04/04/2017 al 18/04/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Malborghetto, lì 19/04/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa Marzia Zanetti
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