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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 113  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI "UNA TANTUM" 

PER L'ABBATTIMENTO DELLE SPESE DI MACELLAZIONE SOSTENUTE DAGLI 
ALLEVATORI DEL COMUNE DI MALBOGHETTO - VALBRUNA DAL 01.01.2016 
AL 30.09.2018. 

 
 
L'anno 2018, il giorno 20 del mese di SETTEMBRE alle ore 11:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

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

 
 

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 la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Comune di Malborghetto-Valbruna – Deliberazione n. 113 del 20/09/2018  2 

 
 
 
 

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 20 settembre 2018 IL TITOLARE DELLA P.O. AREA TECNICO - 

MANUTENTIVA 
F.TO GEOM. MARCO FABRIS 

  
 

 

 
 

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 20 settembre 2018 IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO 

FINANZIARIA DELL’UTI 
 F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 
 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che tra gli obiettivi di questa Amministrazione rientra anche quello di favorire le attività 
delle Aziende Agricole aventi sede nel territorio amministrativo di questo Comune;  
 
VISTA la nota P.E.C. del 04.06.2014, qui pervenuta al prot. n. 2848 del 04.06.2014, con la quale la 
Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale – Area Territorio ed Ambiente – Servizio 
Agricoltura e Foreste, comunicava la definitiva soppressione del Macello comprensoriale di Pontebba, 
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valutando la possibilità di attivare un pari servizio avvalendosi di una struttura di macellazione privata a 
conduzione artigianale allocata in Tolmezzo (UD);  
 
PRESO ATTO che con tale decisione le Aziende Agricole che svolgono attività di allevamento, aventi 
sede nell’ambito del territorio amministrativo di questo Comune, vengono indubbiamente penalizzate 
dovendosi accollare spese non indifferenti per il trasporto a macellazione dei loro animali fino alla sede di 
Tolmezzo; 
 
ACCERTATO che dalla data del 07 Agosto 2014 l’attività del macello comprensoriale di Pontebba è 
sospesa;  
 
RITENUTO, per quanto sopra, avvalendosi delle attuali disponibilità di Bilancio, di procedere 
all’emanazione di un Bando che preveda l’erogazione di contributi “Una Tantum” per l’abbattimento delle 
spese di macellazione sostenute dalle aziende agricole che operano nel settore dell’allevamento aventi 
sede nel Comune di Malborghetto V.;  
 
DATO ATTO che medesima iniziativa è stata promossa anche nel corso dell’anno 2014 e 2015 con 
rilevante risposta dagli aventi diritto;  
 
VISTE le attuali disponibilità di Bilancio ed accertato che, per dare piena attuazione al Bando di cui sopra, 
può essere messo a disposizione un importo complessivo pari ad € 
14.650,00.=(Quattordicimilaseiecinquanta/00);  
 
ATTESA pertanto la necessità di predeterminare: requisiti, modalità e criteri per la concessione e 
l’erogazione dei contributi di che trattasi;  
 
VISTO lo schema del Bando all’uopo predisposto dagli uffici competenti;  
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche ed int.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
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 del Bando per l’erogazione di contributi “Una Tantum” per 
l’abbattimento delle spese di macellazione sostenute dagli allevatori del Comune di Malborghetto 
Valbruna, dal 01 gennaio 2016 al 30 Settembre  2018, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante della stessa;  
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3. Di autorizzare il responsabile del Servizio Tecnico a procedere alla pubblicazione del bando e 
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  Boris Preschern  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/09/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  08/10/2018, 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   24/09/2018 
 

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 20/09/2018, 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  24/09/2018 
 
 

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 
24/09/2018 al 08/10/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  09/10/2018  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 
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