
 

 

ORIGINALE 
N. 24 del Reg. delibere di Consiglio 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

Sessione ordinaria   Seduta pubblica di 1° Convocazione 
 
OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione per l'Esercizio Finanziario 2017. 

(Dichiarata immediatamente eseguibile). 
 
L’anno 2018 il giorno 27 del mese di GIUGNO    alle ore 19.30, nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale 
con l’intervento dei signori: 
 
  Presente/Assente 
dott. Piccinin Edi Sindaco Presente 
Bonotto Paolo Componente del Consiglio Presente 
Ravagnolo Susanna Componente del Consiglio Presente 
Vendramini Martina Componente del Consiglio Presente 
Marcuzzo Andrea Componente del Consiglio Presente 
Amadio Marta Componente del Consiglio Presente 
Gobbo Riki Componente del Consiglio Presente 
Canton Loris Componente del Consiglio Presente 
Battiston Omar Componente del Consiglio Presente 
Marcuzzo Gabriele Componente del Consiglio Presente 
Micheluz Walter Componente del Consiglio Presente 
Antoniolli Loris Componente del Consiglio Presente 
Fornasieri Claudio Componente del Consiglio Presente 
Pesco Alessandra Componente del Consiglio Presente 
Pase Monica Componente del Consiglio Presente 
Bressan Andrea Componente del Consiglio Presente 
Caser Morena Componente del Consiglio Presente 
 
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno: De Bortoli Tiziana. 
 
SCRUTATORI designati a inizio di seduta: 
1. Pase Monica 
2. Antoniolli Loris 
3. Ravagnolo Susanna 

 
Assiste il Segretario  Rigo Avv.to Cristiana. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione:  



n. 24 del 27/06/2018 
 
OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione per l'Esercizio Finanziario 2017. (Dichiarata 
immediatamente eseguibile). 
 

--------===0===--------- 
 

 
Prima dell’inizio della trattazione, alle ore 19:45 il Sindaco sospende il Consiglio Comunale per un 
problema tecnico. Il Consiglio viene quindi riaperto alle ore 19.53 all’unanimità dei componenti. 
 
Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento sono presenti n. 17 consiglieri. 

 
Il Sindaco illustra il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 attraverso la proiezione di slides 
depositate agli atti; 
 
Come meglio illustrato nella registrazione in atti, interviene il Cons. Bressan che chiede spiegazioni 
sulla composizione dell’avanzo di amministrazione di competenza, in particolare come mai sia così 
elevato. Il Sindaco replica che la mancata applicazione deriva da un non completo utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione, imputabile al rispetto del pareggio di bilancio. 
 
Il Cons. Bressan chiede inoltre se l’avanzo di amministrazione di competenza comprenda anche il 
Fondo pluriennale vincolato. Il Sindaco risponde negativamente. 
 
Interviene, avendone la facoltà, il Consigliere Fornasieri illustrando che nel bilancio di previsione 
2017 siano state programmate precise opere pubbliche e ora, ci si ritrova ad avere un avanzo 
enorme di competenza più quello non applicato l’anno precedente. Questo è quindi un evidente 
sintomo di inefficienza in quanto i soldi non sono stati spesi. 
 
Il Sindaco replica che tutto l’avanzo di amministrazione possibile è stato applicato. 
 
Interviene il Consigliere Pase affermando che questa Amministrazione si è presentata con un 
preciso programma elettorale. Da allora l’avanzo è triplicato e le tasse non sono diminuite. 
 
Il Sindaco non condivide le affermazioni del Consigliere Pase in quanto non è possibile fare un 
paragone del “vecchio” avanzo di amministrazione con il “nuovo” avanzo calcolato con regole dei 
nuovi principi contabili. Inoltre nel programma non sono mai state specificate quali opere precise 
dovevano essere fatte. 
 
Il Consigliere Bressan chiede la composizione del fondo pluriennale vincolato di uscita di parte 
capitale. 
 
Il Sindaco sospende il Consiglio alle ore 20.30 per l’intervento della dott.ssa Gobat, revisore del 
Conto. 
 
Alla chiusura dell’intervento, il Consiglio riprende. Si dà atto che alla ripresa della trattazione sono 
presenti 17 consiglieri. 
 
Il Sindaco dà una lettura sommaria della composizione del Fondo pluriennale vincolato di uscita di 
parte capitale. 
 



Il Consigliere Bressan chiede, alla luce dell’elevata consistenza del fondo crediti di dubbia 
esigibilità, spiegazioni in merito all’elevato numero di avvisi di accertamento, crediti che vengono 
poi svalutati o addirittura annullati soprattutto con riferimento al valore minimo delle aree 
edificabili. Auspica quindi una pronta revisione del valore delle aree edificabili. 
 
Il Sindaco spiega che il valore minimo delle aree edificabili risulta complesso e che una 
commissione tecnica ha concluso il proprio lavoro. Si tratterà ora di effettuare delle opportune 
simulazioni con il servizio ragioneria. 
 
Il Consigliere Bressan dà quindi lettura della dichiarazione di voto congiunta a firma dei gruppi 
consiliari Pasiano Democratica e Forza Italia (allegato 1 quale parte integrante e sostanziale); 
 
Il Consigliere Gobbo da quindi lettura della dichiarazione di voto congiunta a firma dei gruppi 
consigliari di maggioranza Pasiano sei tu, Pasiano unita, Cittadini in lista, Alleanza per Pasiano / 
Fratelli d’Italia (allegato 2 quale parte integrante e sostanziale); 
 
 

--------===0===--------- 
 

Proposta di deliberazione formulata da UFFICIO FINANZIARIO 
 

" PREMESSO che: 
- con D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118, recante disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati 
individuati i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica; 

- con D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126 sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D. Lgs. 
n.118/2011; 

- con decorrenza 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata ed in particolare il 
principio della competenza potenziata (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011) che costituisce il criterio di 
imputazione delle obbligazioni attive e passive all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

- a partire dal rendiconto dell’esercizio 2016, la nuova contabilità c.d. armonizzata ha definitivamente 
sostituito la previgente contabilità degli enti locali ex DPR 194/196 e pertanto hanno assunto valore 
legale gli schemi di rendiconto redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii; 

 
RICORDATO inoltre che il Comune di Pasiano di Pordenone non ha partecipato al periodo di 
sperimentazione di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 118/2011; 
 
RICHIAMATE quindi le seguenti deliberazioni: 
- C.C. n. 11 del 2 marzo 2017 con la quale è stata approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2017-

2019; 
- C.C. n. 35 del 31 luglio 2017 con la quale è stato deliberato l’assestamento generale di bilancio; 
- C.C. n. 36 del 31 luglio 2017 con la quale è stato dato atto della permanenza degli equilibri di bilancio 

per il triennio 2017-2019; 
- G.C. n. 66 del 14 maggio 2018 con la quale è stato disposto il Riaccertamento ordinario dei residui attivi 

e passivi ai sensi dell’articolo 3 comma 4 D. Lgs. 118/2011 nonché la contestuale variazione al bilancio 
di previsione 2017-2019;  

- G.C. n. 84 del 4 giugno 2018 con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione del 
Comune relativo all’esercizio 2017 e la relazione della Giunta comunale di cui all’art.151, comma 6, del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.; 

 
CONSIDERATO che l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 “Disciplina della finanza 
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 
26/2014 concernenti gli enti locali” precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili 
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale. 



 
RICHIAMATO l’articolo 227 del testo unico degli enti locali (D. Lgs. 267/2000 e smi) che fissa, per 
l’approvazione della deliberazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, il termine al 30 aprile 
2018; 
 
VISTI gli elaborati contabili componenti il rendiconto dell’anno 2017, composti tra l’altro da:  
• esposizione entrate per tipologie; 
• quadro riassuntivo entrate per titoli;  
• esposizione spese per programmi; 
• quadro riassuntivo spese per missioni;  
• quadro riassuntivo spese per titoli; 
• quadro generale riassuntivo; 
• verifica equilibri;  
• prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
• prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
• prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  
• prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  
• prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  
• tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi (accertamenti pluriennali); 
• tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi (impegni pluriennali); 
• prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
• prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali (FATTISPECIE NON PRESENTE);  
• prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (FATTISPECIE 

NON PRESENTE); 
• prospetto dei dati SIOPE; 
• elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;  
• elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione; 
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
• piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 
• elenco spese di rappresentanza; 
• certificazione del rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica; 
• indicatore annuale di tempestività dei pagamenti; 
• verifica dei crediti e debiti con i propri organismi strumentali e le società controllate e partecipate; 
• conto economico; 
• stato patrimoniale; 
• costi per missione; 

 
ATTESO che lo schema di rendiconto è stato messo a disposizione dei Consiglieri con nota prot.n. 9.051 in 
data 6 giugno 2018. e pertanto almeno 20 giorni prima della seduta consiliare; 
 
VISTA: 
- la relazione al rendiconto della Giunta nella quale si esprimono valutazioni di efficacia dell'azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, come previsto 
dagli artt.151, comma 6 e 227, comma 5 del D. Lgs.267 del 2000 approvata dalla G.C. con proprio atto 
84/2018; 

- la relazione dell’Organo di revisione dei Conti al rendiconto prescritta dall'art.227, comma 5, del 
D.Lgs.n.267 del 2000 e redatta secondo le modalità previste dall'art.239, comma 1, lett. d) del medesimo 
decreto, assunta in data 6 giugno 2018 al n. 9.076  del protocollo comunale; 

- la deliberazione del Consiglio comunale nr. 36 del 31 luglio 2017 con la quale è stato dato atto della 
permanenza degli equilibri di bilancio per il triennio 2017-2019; 
 



VISTO e riscontrato il Conto reso dal Tesoriere dell’Ente Banca di Credito Cooperativo Pordenonese per 
l’esercizio 2017 a norma dell'art.226 del D. Lgs.267 del 2000 assunto la protocollo comunale in data 1.362 
de 26 gennaio 2018; 
 
VISTI e riscontrati altresì il Conto dell’Economo comunale, del Consegnatario dei titoli azionari e del 
Concessionario della riscossione depositati agli atti dell’ufficio ragioneria; 
 
PRECISATO che diverse Sezioni della Corte dei Conti (es. Corte conti, sezione giurisdizionale per 
l'Abruzzo, sentenza 102/2015) hanno espresso i seguenti principi guida: 

• è agente contabile consegnatario dei beni soltanto colui che, in genere in relazione a una gestione di 
magazzino, ha il dovere di custodia; mentre non sono agenti contabili gli assegnatari che detengono 
i beni presi in consegna per il loro utilizzo (dovere di vigilanza). 

• di regola, i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative 
necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici non devono essere ricompresi nel 
conto giudiziale; 

 
VERIFICATO, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017 come disciplinato dalla Regione 
Autonoma FVG agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 della L.R. 18/2015 (pareggio di Bilancio, contenimento della 
spesa di personale e riduzione dello stock di debito; 
 
RICORDATO che i prospetti attestanti il rispetto dei limiti di cui sopra sono stati trasmessi alla Regione 
entro il termine del 30 maggio c.a. come da istruzioni degli uffici regionali (PEC prot.8627 del 30/05/2017); 
 
RILEVATO inoltre che costituiscono allegati al rendiconto anche i seguenti documenti: 

• i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite ed indicatori dell’Ente previsti dall’art. 77 
quater comma 11 del D.L. 112/2008; 

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

• l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 
gennaio 2012; 

• l'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, D. Lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33 e all' art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 
66/2014; 

• la certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario, aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal decreto del Ministero dell'Interno 
del 18.02.2013; 

• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 
• prospetto di riconciliazione e verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le proprie 

società partecipate ai sensi dell’art. 11, comma 6 lett. J del D.Lgs 118/2011; 
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti dei soggetti partecipati; 

 
ATTESO infine, con riferimento alla contabilità conoscitiva economico-patrimoniale: 

• che l’ente ha provveduto ad adeguare l’articolazione del patrimonio netto come da principio 
contabile All. 4/3 Dlgs 118/2011 e smi, determinando l’importo delle riserve indisponibili alla data 
del 31.12.2017, mediante le opportune rettifiche, e che dall’adeguamento è risultato un patrimonio 
netto complessivo di euro 31.534.682,15 mentre il Fondo di dotazione riporta un saldo negativo di 
euro 201.587,33; 

• l’Organo di Revisione, nel parere al rendiconto sopra citato, ha precisato che ancorché la Legge 
non preveda modalità di ripiano del Fondo di dotazione, il Consiglio dovrà comunque valutare le 
opportune azioni di reintegro destinando eventuali risultati positivi di esercizio o utilizzando riserve 
disponibili; 

 



RITENUTO pertanto di reintegrare il Fondo di Dotazione per l’importo di Euro 201.587,33 mediante 
utilizzo delle riserve da risultato economico dell’esercizio corrente per l’importo predetto mentre la 
differenza dell’utile dell’esercizio corrente sarà destinata alle riserve da risultato economico di esercizi 
precedenti per euro 333.961,90; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il 
triennio 2018 – 2020 e relativi allegati; 

 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Economico – 
Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 267/2000; 
 
RICHIAMATA la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti; 

 
S I  P R O P O N E  

 
1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017, comprendente il conto del 

bilancio (allegato A), il conto del patrimonio ed il conto economico (allegato B), riassunto nelle 
seguenti risultanze: 
 

    RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio     3.438.094,20 

Riscossioni                                                                                                           (+) 1.178.167,31 8.032.328,84 9.210.496,15 

Pagamenti                                                                                                           (-) 1.244.959,62 7.330.335,61 8.575.295,23 

SALDO DI CASSA AL 31.12.2017                                                                   (=)   4.073.295,12 
PAGAMENTI  per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre                      (-)     0,00 

FONDO CASSA AL  31.12.2017                                                                    (=)   4.073.295,12 

RESIDUI ATTIVI                                                                                             (+) 488.661,46 1.292.778,93 1.781.440,39 
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
della stima       0,00 

RESIDUI PASSIVI                                                                                            (-) 202.154,81 1.237.565,58 1.1439.720,29 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI          (-)     153.448,84 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE       (-)     752.982,25 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 (A)        (=)     3.508.584,03 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
2017:         

Parte accantonata           

Indennità di fine mandato       7.131,66 

Fondo crediti di dubbia esigibilità       904.379,96 

Totale parte accantonata (B)       911.511,62 

Parte vincolata         

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente       462.178,92 

Vincoli trasferimenti ( fondi CATOI)       2.303,00 

Totale parte vincolata (C)       464.481,92 

Parte destinata agli investimenti       24.122,81 

          



Totale parte destinata agli investimenti (D)       24.122,81 

Totale avanzo disponibile (E= A-B-C-D)       2.108.467,68 

 
CONTO ECONOMICO – Utile di esercizio Euro 535.549,23 
 
CONTO DEL PATRIMONIO – Patrimonio netto 32.426.173,78 
 

2. di approvare altresì, altresì i seguenti allegati: 
• relazione della Giunta Comunale di cui all’articolo 151, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 

approvata con D.G.C. nr. 84 del 04/06/2018, allegato C; 
• i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite ed indicatori dell’Ente previsti dall’art. 77 

quater comma 11 del D.L. 112/2008, allegato D; 
• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo allegato E ed F; 
• l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 

previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 
gennaio 2012, allegato G; 

• l'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, D. Lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33 e all' art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 
66/2014, allegato H; 

• la certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario, aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal decreto del Ministero dell'Interno 
del 18.02.2013, allegato I; 

• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, allegato L; 
• prospetto di riconciliazione e verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le proprie 

società partecipate ai sensi dell’art. 11, comma 6 lett. J del D. Lgs 118/2011, allegato M; 
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti dei soggetti partecipati allegati 

N; 

3. di prendere atto che l’organo di revisione economico finanziaria ha rilascio il prescritto parere in data 
6 giugno 2018 prot. 9076 (allegato O); 

4. di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica relativi al pareggio di bilancio, 
riduzione stock debito e contenimento spesa di personale di cui agli articoli dal 18 al 22 della L.R. 
18/2015 e che gli stessi sono stati trasmessi alla Regione Autonoma FVG in data 30 maggio 2018 con 
nota PEC prot. 8627; 

5. di dare atto che l’ente non gestisce alcun servizio produttivo; 
 

6. di dare atto che il Comune di Pasiano di Pordenone non si trova nelle condizioni di ente 
strutturalmente deficitario, ai sensi del D.M. 18.02.2013; 

 
7. di reintegrare ad invarianza di patrimonio netto, il Fondo di dotazione per l’importo di euro 

201.587,33 mediante l’utilizzo di utile dell’esercizio corrente destinando la parte rimanente pari ad 
euro 333.961,90 al riserve da risultato economico di esercizi precedenti; 

 
8. di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo crediti 

di dubbia e difficile esigibilità al 31.12.2017, verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base 
delle disposizioni di cui al D. Lgs n.118/2011; 

 
Stante l'urgenza,  



S I  P R O P O N E  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 e s.m.e i..- " 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Uditi gli interventi come da registrazione in atti e sopra sommariamente verbalizzati; 
 
Uditi, in particolare, gli interventi del Sindaco e le dichiarazioni di voto dei gruppi consiliari; 
 
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Con votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i 
seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI n. 17; 
CONSIGLIERI ASSENTI n. zero; 
VOTI FAVOREVOLI n. 11; 
VOTI CONTRARI n. 6 (Antonilli, Fornasieri, Pesco, Pase, Bressan, Caser); 
CONSIGLIERI ASTENUTI n. zero; 
 

D E L I B E R A  
 
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni 
conseguente effetto di legge. 

 
 
Indi, stante l'urgenza di provvedere all’immediata approvazione del rendiconto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con separata votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, 
riporta i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI n. 17; 
CONSIGLIERI ASSENTI n. zero; 
VOTI FAVOREVOLI n. 11; 
VOTI CONTRARI n. 6 (Antonilli, Fornasieri, Pesco, Pase, Bressan, Caser); 
CONSIGLIERI ASTENUTI n. zero; 
 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 e s.m.e i..- 
 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente   Amadio Marta: _____________________________________ 

UFFICIO FINANZIARIO 

 
OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione per l'Esercizio 

Finanziario 2017. (Dichiarata immediatamente eseguibile). 
 

 
 

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. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 15/06/2018 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ALESSANDRO SARRI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 5 

Per l’o.d.g. di GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE dd. _________________ n. ___________ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE dd. _________________ n. ___________ 

 

 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente   Amadio Marta: _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO 

 
OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione per l'Esercizio 

Finanziario 2017. (Dichiarata immediatamente eseguibile). 
 

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. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 15/06/2018 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ALESSANDRO SARRI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 5 

Per l’o.d.g. di GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE dd. _________________ n. ___________ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE dd. _________________ n. ___________ 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 Piccinin dott. Edi   Avv. Cristiana Rigo 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ 
 

Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 27/06/2018. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv.to Cristiana Rigo 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/07/2018 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 16/07/2018. 

Lì 02/07/2018 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Alessandro Sarri 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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