
 

 

ORIGINALE 
N. 13 del Reg. delibere di Consiglio 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

Sessione ordinaria   Seduta pubblica di 1° Convocazione 
 
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione triennio 2019-2021 e relativi allegati. 

Immediatamente eseguibile. 
 
L’anno 2019 il giorno 27 del mese di FEBBRAIO alle ore 19:40, 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 Assente (g) 
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 Assente (g) 
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. Vendramini Martina 

 
Assiste il Segretario Dazzan dott.ssa Anna.  
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. 13 del 27/02/2019 
 
 
 OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione triennio 2019-2021 e relativi allegati. 

Immediatamente eseguibile. 
 
 

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

Proposta di deliberazione formulata da UFFICIO FINANZIARIO 
 

"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; 
 

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 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la 
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 
n.118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce 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 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”, all'ammontare delle somme che si prevede di 
imputare agli esercizi successivi; 
 
DATO ATTO 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 che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Responsabili di Posizione Organizzativa e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione 
da perseguire per gli anni 2019-2021 e dalle linee di mandato approvate dal Consiglio Comunale 
con deliberazione nr. 14 del 14/06/2014; 
 
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato 
dalla Giunta Comunale con atto deliberativo nr. 23 del 11/02/2019; 
 
PRESO ATTO che la sospensione delle aliquote e tariffe operato sino all’esercizio finanziario 
2018 ad opera dell’articolo 1, comma 26, della L. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 
2016) non è stata confermata dalla Legge di stabilità per l’anno 2019 (L. 145/2018), tuttavia 
l’Amministrazione ha ritenuto di non aggravare la pressione tributaria, inoltre con deliberazione 
della Giunta comunale nr. 7 del 14 gennaio 2019 sono stati rivisti i valori di riferimento delle aree 
edificabili ai fini IMU;  
 
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.”; 
 
RICORDATO inoltre che l’articolo 193 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato 
dall’articolo 1 comma 444 della L. 2008/2012, prevede: “… Per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al 
comma 2.”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. nr. 28 del 11.02.2019 con la quale è stata effettuata la 
ricognizione delle principali tasse e tariffe per la fruizione dei pubblici servizi comunali; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. nr. 29 del 11.02.2019 con la quale è stata effettuata la 
dimostrazione del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2019; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione nr. 25 del 11.02.2019 con la quale la Giunta ha deliberato il 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 
112/2008 per l’anno 2019; 
 
VISTE le seguenti deliberazioni consiliari di data odierna: 

• Verifica quantità e qualità aree fabbricabili di proprietà comunale da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie e determinazione prezzi di cessione; 

• Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, 
comma 1° del D.L. n. 112/2008 per l’anno 2019; 

• Approvazione del programma annuale e triennale delle opere pubbliche per il triennio 
2019-2021; 

• Imposta Municipale Propria (IMU): approvazione/conferma delle aliquote e delle 
detrazioni per l’anno 2019; 

• Imposta Municipale Propria – Tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
approvazione/conferma aliquote per l’anno 2019; 

• Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe del 



tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019; 
• Addizionale Comunale all’Irpef. Approvazione/Conferma delle aliquote e detrazioni per 

l’anno 2019; 
 
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 

• Ripartizione e conseguente utilizzo dei proventi delle sanzioni pecuniarie proventi da 
violazioni al Codice della Strada per l’anno 2019 - deliberazione Giunta Comunale n. 30 
del 11/02/2018; 

• Revisione della dotazione organica, verifica delle eccedenze, adozione del piano triennale di 
fabbisogno di personale– deliberazione Giunta Comunale nr. 2 del 14/01/2019; 

• Piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 
n. 198 del 11 aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 14 del 28/01/2019; 

• Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 
e seguenti della legge finanziaria 2008” - deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 
11/02/2018; 

• Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2019-2020 ai seni dell’articolo 21 
del D. Lgs. 50/2016 – deliberazione Giunta Comunale nr. 35 del 13/02/218;  

 
VISTA l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 
 
CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo 
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il prospetto relativo al conteggio delle spese di personale dal quale si evince il rispetto dei 
vincoli per le assunzioni del personale dipendente per gli anni 2019-2021 ed allegato alla 
deliberazione di Giunta comunale nr. 2/2019; 
 
APPUARATO che i commi dal 819 al 826 della Legge di stabilità 2019 (L. 145/2018) ha previsto il 
definitivo superamento del saldo di competenza di all'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata 
dalla Legge 164/2016, prevendo che già in fase di redazione del bilancio di previsione il vincolo di 
finanza pubblica coincida con gli equilibri ordinari di bilancio previsti dal D. Lgs. 118/2011 
s.mm.ii; 
 
VISTO il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica 
del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, da cui risulta la coerenza del bilancio 
con gli obiettivi di finanza pubblica; 
 
VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2019-2021 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 del 2 settembre 2014 con la quale 
è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue 
tre componenti TARI, IMU e TASI successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio nr. 
37 del 2 luglio 2015; 
 



VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 27/06/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017; 
 
VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2017: 

• Bilancio esercizio 2017 Società Ambiente Servizi S.p.a.; 
• Bilancio esercizio 2017 Società Livenza Tagliamento Acque S.p.a; 
• Bilancio esercizio 2017 Asco Holding S.p.a.; 
• Bilancio esercizio 2017 ATAP S.p.a. (partecipazione acquisita in data 01/10/2017); 
• Bilancio esercizio 2017 CATOI LEMENE (ente in contabilità finanziaria); 
• Bilancio esercizio 2017 ASDI del Mobile in liquidazione; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione 
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo 
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di 
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio 
applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 
riferisce; 
 
CONSTATATO inoltre, che nessun Servizio ha proposto il ricorso a collaborazioni autonome e 
pertanto non vi è la necessità di approvare il programma delle collaborazioni autonome di cui 
all’art.3, comma 55, della legge n.244/07, così come inserito dall’art.46, comma2, del D.L. 
n.112/08, conv. in legge 133/2008; 
 
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli 
enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, 
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai 
programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 
118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al 
bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli 
schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione riferita al 
rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019; 
 
RICHIAMATO inoltre il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 agosto 
2017 di aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi; 
 
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di 
previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono 
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni 
vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche 



amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014); 
 
CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 
 
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 37 del 13/02/2019, ha 
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2019-2021 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi 
allegati, compresa la nota integrativa; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 (Pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018) il termine per l’approvazione dei Bilanci di previsione degli 
Enti Locali per il triennio 2019-2021 è stato differito al 28 febbraio 2019; 
 
VISTO inoltre che con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (Pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019) il termine per l’approvazione dei Bilanci di previsione 
degli Enti Locali per il triennio 2019-2021 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019; 
 
VISTO l'art. 38 della L. R.. n. 18 del 17 luglio 2015 disciplina della finanza locale del F.V.G. il 
quale precisa che i Comuni adottano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa 
statale, salvo diversa previsione di legge regionale; 
 
APPURATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2019-2021, non fissa 
termini diversi dalla norma statale, confermando quindi l'approvazione della deliberazione del 
bilancio di previsione entro il 31 marzo 2019; 
 
DATO ATTO che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 
allegati come da nota acquisita in data 18.02.2019 al nr. 2580 del Protocollo Comunale; 
 
DATO ATTO inoltre che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 
ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri 
dell’organo consiliare con nota del in data 15.02.2019 al nr. 2513, coerentemente con le 
tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità; 
  
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 di previsione finanziario 2019-2021, della 
nota integrativa al bilancio; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO il D. Lgs n. 118/2011; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del decreto 
legislativo n. 267/2000 ss.mm.ii.; 
 
RICHIAMATA la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti; 
 

SI PROPONE 
 
1) di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni 



effetto di legge; 
 
2) di approvare il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 redatto secondo gli 

schemi individuati nell’allegato 9 al D. Lgs.n. 118/2011 e s.m.i. e le cui risultanze sono 
contenute negli allegati Bilancio di previsione 2019-2021 (allegato A); 

 
3) di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario (allegato B); 
 
4) di dare atto che con deliberazione di data odierna il Consiglio comunale ha approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021; 
 
5) di dare atto che l’organo di revisione economico finanziaria ha rilasciato in data in data 

15/02/2019  parere favorevole come da allegato C acquisito al protocollo comunale con nr. 
2580 del 18/02/2019; 

 
6) di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli 

schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 come da allegato D); 
 

7)  di allegare altresì i seguenti documenti: 
• tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia (allegato E) rendiconto 2017; 
• l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al 

penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 
rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione 
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce (allegato F); 

• il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico di 
finanza pubblica (allegato G) 

 
8)  di dare atto che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione 

finanziario 2019-2021 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 

 
9)   di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verrà trasmesso alla Banca 

Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi 
di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, disponibile dal 26/8/2016 
sul sito BDAP ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del D.Lgs 267/2000 di 
trasmissione telematica alla Corte dei Conti. 

 
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 
 
Il Sindaco illustra le componenti principali della spesa e dell’entrata del bilancio di previsione 
2019-2021, mediante l’utilizzo di slides, allegato 1) al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale. 
Il Consigliere Bressan chiede chiarimenti in ordine alle componenti dell’avanzo vincolato che 
ammonta ad 1.700.000,00 euro da cui va detratto l’importo di 1.100.000,00 relativo al contributo 
dell’asilo nido; il Sindaco risponde che la maggior parte riguarda interventi finanziati con avanzo 
nel 2018 e per i quali non è stato possibile indire la gara entro l’anno (ad esempio 400.000,00 euro 
di opere di viabilità, 100.00,00 euro del centro diurno). 
Il Consigliere Fornasieri chiede di sapere se la vendita delle azioni di Asco Holding si è fermata.  
Il Sindaco sospende temporaneamente la seduta e cede la parola al Responsabile dell’Area 
Finanziaria, dott. Sarri Alessandro, presente in aula, il quale spiega che il recesso dalla società è 
efficace, ma che il pagamento del valore delle quote è congelato in attesa che il Tribunale delle 
Imprese si pronunci sul ricorso presentato da 8 Comuni sul valore delle quote: il pronunciamento è 
previsto per marzo 2019, ma in ogni caso qualsiasi sia la decisione del Tribunale la stessa non 
riguarda Pasiano ma solo gli otto Comuni ricorrenti. 
Dopo di che, su richiesta del Sindaco, interviene anche il revisore dei conti, dott.ssa Vania Gobat, la 
quale illustra la propria relazione tecnica al bilancio 2019-2021. 
Il Consigliere Bressan ringrazia gli uffici, in particolare il dott. Sarri e il dott. Facca, nonché la 
dott.ssa Gobat per il lavoro svolto, auspicando che la vicenda di Asco Holding si chiuda presto 
perché in caso contrario l’opera di efficientamento energetico della pubblica illuminazione non 
sarebbe finanziata e quindi non verrebbe fatta e poi che il Tribunale non attribuisca un valore 
maggiore alle quote perché ciò andrebbe a favore degli altri Comuni. 
 
Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
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. 15; 
CONSIGLIERI ASSENTI: n.2 (Ravagnolo Susanna, Pesco Alessandra); 
VOTI FAVOREVOLI: n. 10; 
VOTI CONTRARI: n. 5 (Pase Monica, Bressan Andrea, Caser Morena, Fornasieri Claudio, 
Antoniolli Loris); 
CONSIGLIERI ASTENUTI: nessuno; 
 

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,  

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 15; 
CONSIGLIERI ASSENTI: n.2 (Ravagnolo Susanna, Pesco Alessandra); 
VOTI FAVOREVOLI: n. 10; 
VOTI CONTRARI: n. 5 (Pase Monica, Bressan Andrea, Caser Morena, Fornasieri Claudio, 
Antoniolli Loris); 
CONSIGLIERI ASTENUTI: nessuno; 
 

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 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente   Amadio Marta: _____________________________________ 

UFFICIO FINANZIARIO 

 
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione triennio 2019-2021 e relativi 

allegati. 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 20/02/2019 IL RESPONSABILE F.F.  
 DOTT. MATTEO FACCA 

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

Numero proposta: 2 

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE dd. ____27/02/2019____ n. ____13____ 

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE dd. ____27/02/2019____ n. ____13____ 

 

 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente   Amadio Marta: _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE 

 
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione triennio 2019-2021 e relativi 

allegati. 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 20/02/2019 IL RESPONSABILE F.F. 
 DOTT. MATTEO FACCA 

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

Numero proposta: 2 

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE dd. ____27/02/2019____ n. ____13____ 

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE dd. ____27/02/2019____ n. ____13____ 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 Piccinin dott. Edi   Dazzan dott.ssa Anna 

(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 27/02/2019. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dazzan dott.ssa Anna 

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

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/03/2019 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 18/03/2019. 

Lì 04/03/2019 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Antonella Dell’Angela 

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