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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2014 

N. 120  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI "UNA 

TANTUM" PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE - ANNO 2014 
 
 
L'anno 2014, il giorno 18 del mese di SETTEMBRE alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Assente 
Buzzi Alessandro Vice Sindaco Presente 
Piussi Marisa Assessore Presente 
Vuerich Alessandro Assessore Presente 
Preschern Raffaella Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Alessandro Buzzi  nella sua qualità di 
Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 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. 
 
Malborghetto, lì 14 agosto    2014 IL T. P.O. AREA TECNICA 

F.TO P.I. ED. FRANCESCO MAINO 
  
 

 

 
 

 
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. 
 
 
 
Malborghetto, lì 18 settembre 2014 IL T. P.O. AREA ECONOMICO - 

FINANZIARIA 
 F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi di questa amministrazione rientra quello di favorire il 
processo di riqualificazione e di recupero dei centri urbani allo scopo di conferire ai medesimi un aspetto  
più decoroso ed accogliente; 
 

RITENUTO che un intervento pubblico a sostegno delle spese per il rifacimento delle facciate 
esterne degli edifici, da attuarsi mediante la concessione di appositi contributi, possa configurarsi come 
azione strategica per il conseguimento del predetto obiettivo; 
 

DATO ATTO che al fine di cui sopra, sono state stanziate nel bilancio di previsione 2014 – 
approvato – risorse finanziarie per un ammontare di €. 29.300,00.= da distribuire, sottoforma di contributi, 
ai proprietari di edifici ricadenti nel territorio comunale che ne facciano apposita richiesta; 
 

ATTESA pertanto la necessità di predeterminare requisiti, modalità e criteri di concessione e di 
erogazione dei contributi in parola; 
 

VISTO, all’uopo, lo schema di bando per l’anno 2014 predisposto dai competenti uffici; 
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VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21; 

 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
2. Di approvare lo schema di Bando per l’erogazione di contributi “una tantum” per il rifacimento 

delle facciate degli edifici esistenti, per l’anno 2014, allegato al presente atto quale parte 
integrante dello stesso; 

3. Di autorizzare il responsabile del Servizio tecnico a procedere alla pubblicazione del Bando ed 
ad assumere tutti gli atti necessari a dare piena attuazione al presente provvedimento, ivi 
compresi i necessari impegni di spesa. 

 
 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
 
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  Il Segretario 
F.to Alessandro Buzzi  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/09/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  07/10/2014, 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   22/09/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Antonietta Madotto 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 18/09/2014, 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  22/09/2014 

Il Responsabile dell’Esecutività 
f.to Antonietta Madotto 

___________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Malborghetto,lì  23/09/2014 

Il Segretario Comunale 
 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
22/09/2014 al 07/10/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  08/10/2014  

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Antonietta Madotto 

 


