
 

 

ORIGINALE 
N. 10 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 
mediante diretta streaming su canale Youtube 

 
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione triennio 2020-2022 e relativi allegati. 

Immediatamente eseguibile 
 
 
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di APRILE alle ore 18:00, in modalità videoconferenza, ai sensi 
del decreto sindacale n.4 del 31/03/2020, 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 
Piovesana Andrea Componente del Consiglio Presente 
Zandonà Federico Componente del Consiglio Presente 
Dal Bianco Enzo Componente del Consiglio Presente 
Presotto Astrid Componente del Consiglio Presente 
Vendramini Martina Componente del Consiglio Presente 
Bonotto Paolo Componente del Consiglio Assente  
Toffolon Adelaide Componente del Consiglio Presente 
Amadio Marta Componente del Consiglio Presente 
Gobbo Riki Componente del Consiglio Presente 
De Bortoli Tiziana Componente del Consiglio Presente 
Fornasieri Claudio Componente del Consiglio Assente (g) 
Piccolo Katiuscia Componente del Consiglio Presente 
Martin Milena Componente del Consiglio Presente 
Pase Monica Componente del Consiglio Presente 
Bressan Andrea Componente del Consiglio Presente 
Bajwa Aniljit Kaur Componente del Consiglio Presente 
 
 
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno: Canton Loris. 
 
Assiste il   Bertoia dott. Alessandro.  
Constatato il numero legale degli intervenuti mediante verifica del collegamento simultaneo di tutti 
i presenti ai sensi del decreto sindacale n.4 del 31/03/2020, 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. 10 del 09/04/2020 
 
Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento sono presenti n. 16 consiglieri; 
 
 
 OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione triennio 2020-2022 e relativi allegati. 
Immediatamente eseguibile 
 
 

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

Proposta di deliberazione formulata da UFFICIO FINANZIARIO 
 

"" 
RICHIAMATI gli art. 164 e seguenti del TUEL D.Lgs 267/000 e s.m.i. relativi al bilancio di 
previsione; 
 
VISTO l’art. 170 del TUEL stesso inerente il Documento Unico di Programmazione disciplinato 
dall’allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia i armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009”; 
 
RILEVATO che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 comma 6 della legge regionale 14/2002, 
“Il programma e l’elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di 
cui costituiscono parte integrante”; 
 
COSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 58 del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008, i 
Comuni, con delibera dell’organo esecutivo, individuano in un apposito elenco, i singoli beni 
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio elle proprie funzioni 
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; 
 
ATTESO che per il triennio 2020-2022 non sono previste valorizzazioni o dismissioni di beni 
immobili; 
 
ESAMINATI:  

- Il Documento Unico di Programmazione 2020-22 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 33 del 5.3.2020 

- gli schemi di bilanci di previsione 2020-2022 nonché la nota integrativa approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 5.3.2020 

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 approvato con deliberazione n. 3 del 
20.01.2020 

 
DATO ATTO che il disegno di legge di stabilità per il 2020 prevede l’accorpamento dell’IMU con 
la TASI  e che, pertanto, alla luce delle proiezioni eseguite in base anticipazione normative non si 
provvede alla deliberazione di alcuna aliquota TASI né altro atto conseguente e collegato in 
quanto per le categorie soggette a TASI (ovvero per le abitazioni principali di categoria A7, A/8 e 
A/9, i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita (immobili merce)), la stessa in base alle nuove norme non dovrà più essere 
versata; 
 
PRESO ATTO delle novità contenute ed illustrate nelle deliberazioni nr. 443 e 444/2019 di ARERA 



che: 
- prevedono criteri e coefficienti specifici di calcolo in ordine alla formulazione delle 

previsioni di spesa da parte dei gestori del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 
- dispongono che i piani finanziari siano validati dalle autorità d’ambito ed approvati da 

ARERA stessa; 
 
VISTA l’approvazione dell’emendamento al decreto fiscale che annuncia in virtù del rilevante 
cambiamento di scenario e di competenza, la proroga al 30 aprile 2020 del termine per a 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe della TARI; 
 
DATO ATTO che la normativa IMU e TARI è stata oggetto di revisione e che i relativi regolamenti 
e tariffe saranno adottati, nel rispetto dei termini di legge, successivamente all’approvazione del 
bilancio di previsione, fermo restando che è intenzione dell’Amministrazione mantenere una 
previsione di gettito uguale all’esercizio precedente; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta comunale: 

- n. 25 del 5.3.2020 “Rideterminazione delle tariffe per il rimborso delle spese di 
accertamento, procedimento e notifica dei verbali di contestazione delle violazioni 
amministrative” 

- n. 26 del 5.3.2020 “Ripartizione e conseguente utilizzo dei proventi delle sanzioni 
pecuniarie provenienti da violazioni del codice della strada per l’anno 2020” 

- n. 27 del 5.3.2020 “Determinazione costi a carico dell’utenza per operazioni cimiteriali 
richieste dai privati” 

- n. 28 del 5.3.2020 “Determinazione tariffe servizi scolastico – Anno scolastico 2020/2021” 
- n. 29 del 5.3.2020 “Servizio di assistenza domiciliare, pedicure e fornitura pasti a 

domicilio. Determinazione quota di compartecipazione per l’anno 2020” 
- n. 30 del 5.3.2020 “Soppressione dei diritti di segreteria relativi a certificati rilasciati dai 

Servizi demografici, atti di notorietà, dichiarazioni sostitutive atti di notorietà, 
autenticazione di firme e copie, legalizzazione di fotografie e per recupero spese stampati” 

- n. 31 del 5.3.2020 “Ricognizione tasse e tariffe comunali per l’anno 2020” 
 
VISTO che saranno adottate dal Consiglio Comunale, prima dell’approvazione del bilancio, anche 
le seguenti proposte di deliberazione: 

- “Addizionale comunale all’IRPEF. Approvazione/Conferma delle aliquote e detrazioni per 
l’anno 2020” 

-  “Approvazione delle tariffe di utilizzo e deposito cauzionale dell’immobile denominato 
“Centro di aggregazione giovanile”; 
 

VISTA la legge regionale 18/2015 inerente la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia 
Giulia, in particolare gli articoli 18 e seguenti con i quali viene normato il concorso del sistema 
delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; 
 
VISTA la legge regionale 12/2018 con la quale, tra l’altro, viene fissato per gli enti locali 
l’obiettivo, in termini percentuali, di riduzione del proprio indebitamento rispetto allo stock 
dell’esercizio immediatamente precedente; 
 
PRESO ATTO che, in base alla citata norma, gli enti Locali sono tenuti a: 

- conseguire un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità 
previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d’Intesa Stato-Regione; 

- ridurre il proprio debito residuo rispetto allo stock dell’esercizio immediatamente 
precedente; 



- assicurare un contenimento della spesa di personale 
 
RILEVATO che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con il conseguimento dei citati 
obiettivi; 
 
RITENUTO inoltre di precisare che l’avvio di tutto od in parte dei programmi dell’ente indicati nel 
DUP per il periodo 2020-2022, anche con riferimento agli investimenti, od il completamente dei 
programmi degli esercii finanziari precedenti, previsti e/o avviati, potrà avvenire esclusivamente se 
compatibile con i vincoli di finanza pubblica; 
 
DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto inerente la dimostrazione del risultato presunto di 
amministrazione come richiesto dall’art. 187 comma 3 del TUEL e dai principi contabili; 
 
RICHIAMATO il DM  22/12/2015 che, in ossequio alle previsioni dell’art. 18 bis del D.Lgs 
118/2011 e s.m.i., prevede che gli enti locali alleghino al bilancio ed al rendiconto della gestione 
un Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio in base agli schemi ministeriali 
pubblicati; 
 
VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno dell’ 11 dicembre 2019 ( pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale n. 295 del 17.12.2019 )il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 
degli Enti Locali per il triennio 2020-2022 è stato differito al 31 marzo 2020; 
 
VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
(GU Serie Generale n. 50 del 28.02.2020) il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020; 
 
VISTO l’art. 38 della L.R. n.18 del 17 luglio 2015 disciplina della finanza locale del FVG il quale 
precisa che i Comuni adottano i documenti contabili entro i termini preisti dalla normativa statale, 
salvo diversa previsione di legge regionale; 
 
APPURATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2020-2022, non fissa 
termini diversi dalla norma statale, confermando quindi l’approvazione della deliberazione del 
bilancio di previsione entro il 31 aprile 2020; 
 
RICHIAMATO l’art. 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore del conto alla proposta di bilancio ed ai suoi 
allegati come da nota acquisita in data 16.03.2020 al nr. 3861del Protocollo comunale; 
 
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 2020-2022; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000 del 18 agosto 2000, 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTI i parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario 
ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/2000; 
 

S I  P R O P O N E  



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

di legge; 

2) di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e tutti i suoi allegati 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 2020-2022; 

3) di dare atto che l’organo di revisione economico finanziaria ha rilasciato in data 14.03.2020 

parere favorevole acquisito al protocollo comunale con nr. 3861 del 16.03.2020 e allegato alla 

presente proposta di deliberazione; 

4) 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 allegati alla presente proposta di 

deliberazione; 

7) di allegare altresì i seguenti documenti: 

- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- 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 considerato 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; 

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

finanziario 2020-2022 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 2020-2022 verrà trasmesso alla banca Dati 

Amministrazioni Pubbliche BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui 

all’allegato tecnico di trasmissione; l’invio dei dati alla BDAP assolve l’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 Sindaco dà atto dei due emendamenti presentati da due Consiglieri, allegati al presente verbale, 
dicendo di essere stato un po’ infastidito dai tempi della presentazione, immediatamente prima 
dell’inizio della seduta; 
 
il Sindaco cede quindi la parola al Consigliere Andrea Bressan, come firmatario dell’emendamento 
avente ad oggetto “Emendamento al bilancio preventivo 2020 – Imposta pubblicità”; il quale 
Consigliere Bressan, dopo aver dato lettura dell’emendamento, dichiara che esso è volto soprattutto 
a dare dei segnali, e spiega che le poste di cui chiede la riduzione sono destinate a spese per le 
manifestazioni e il turismo; 
 
il Consigliere Monica Pase osserva che il fastidio del Sindaco è fuori luogo, perché gli 
emendamenti sono stati presentati nelle modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio; 
 
il Sindaco afferma che il bilancio è già stato impostato e occorrerebbero valutazioni troppo 
complesse per cambiarlo; il Consigliere Bressan risponde che l’emendamento è formulato a saldo 
zero; il Sindaco dice che le valutazioni da fare per cambiare le previsioni di spesa non sono solo 
tecniche, ma dovrebbero coinvolgere anche la Giunta; 
 
il Consigliere Marta Amadio interviene dicendo che i preparativi per la Pordenonepedala del 6 
settembre vanno avanti, per cui sarebbe incauto rivedere le previsioni di spesa che la riguardano; 
 
il Consigliere Riki Gobbo interviene dicendo di apprezzare le buone intenzioni sottese 
all’emendamento, ma che il suo gruppo non lo appoggerà non avendo modo di ponderarlo bene, dal 
momento che il bilancio è stato già preparato, anche con incontri in videoconferenza; 
 
il Consigliere Milena Martin interviene dicendo che i settori dell’artigianato e del commercio erano 
meritevoli già prima di sostegno, e cita uno stanziamento proposto di 11.000 euro a ciò finalizzato; 
il Sindaco si dice d’accordo, e assicura che, appena l’avanzo di amministrazione sarà disponibile, si 
valuterà un maggiore sostegno, anche in altra forma, anche se il voto sull’emendamento sarà 
contrario; 
 
il Consigliere Bressan dice che l’importo delle voci di spesa di cui si propone la riduzione non è 
tutto destinato alla Pordenonepedala, e che gli appare preferibile aiutare artigiani e commercianti 
attraverso sgravi di imposte, piuttosto che sostenendo i loro investimenti, posto che di risorse ne 
hanno e ne avranno poche, e ancora che si tratta di dare un segnale, per quanto sia anche legittima la 
scelta di non darlo; il Sindaco risponde che si provvederà con l’avanzo, che di norma può essere 
usato per spese in conto capitale, e che l’emergenza coronavirus imporrà comunque una 
rivisitazione di tutto il bilancio; 
 
il Consigliere Andrea Piovesana interviene dicendo che la videoconferenza sta andando bene, ma 
non dà la possibilità ai Consiglieri di leggere con i loro occhi l’emendamento, e che per fronteggiare 
gli effetti dell’emergenza coronavirus non basteranno piccole somme; 
 
il Consigliere Enzo Dal Bianco osserva che il voto contrario all’emendamento non pregiudica la 
possibilità dell’amministrazione di intervenire per l’esigenza segnalata in tempi successivi, al che il 
Consigliere Bressan risponde che il tempo non è molto, ed è questa la sede per fare le scelte, per 
esempio in materia di addizionale Irpef; 
 
il Consigliere Paolo Bonotto dice che è più che giusto assicurare la Pordenonepedale, ma non 
vorrebbe che passasse il messaggio che l’Amministrazione privilegia iniziative che prendono le 



mosse fuori da Pasiano rispetto agli esercenti del territorio; il Sindaco risponde che le forme al 
sostegno agli esercenti saranno trovate attraverso il confronto all’interno della maggioranza 
consiliare, ma il suo voto sull’emendamento sarà contrario; 
  
il Sindaco, per appello nominale dei singoli Consiglieri, pone quindi in votazione l’emendamento, 
che viene respinto con i seguenti voti: favorevoli 5 (Bajwa, Bressan, Pase, Piccolo, Martin), contrari 
11; 
 
il Sindaco cede quindi la parola al Consigliere Bressan, come firmatario dell’emendamento avente 
ad oggetto “Emendamento al bilancio preventivo 2020 – Famiglie ed ecologia”; il quale Consigliere 
Bressan dà lettura all’emendamento e dice che alcuni Comuni vicini incentivano la buona pratica di 
cui trattasi; 
 
il Sindaco chiede al Consigliere Bressan se abbia esperienza personale della pratica di cui trattasi, 
ottenendo risposta affermativa; 
 
il Consigliere Amadio dice che, per quanto la pratica sia ecologicamente opportuna, per esperienza 
personale più attestare che non è così comoda, specialmente per genitori che lavorano; il 
Consigliere Martin commenta che se ne era parlato anche in amministrazione, parecchi anni fa; 
 
il Consigliere Piovesana, dopo aver chiesto al Sindaco chi siano i firmatari dell’emendamento, 
chiede se essi usino la pratica, ottenendo da loro risposta affermativa; dice altresì di essere al 
corrente che esistono pannolini usa e getta riciclabili, e di essere in via di principio favorevole alla 
proposta ma di non volerla approvare in questa occasione; 
 
il Sindaco dice che la proposta può essere valutata, anche se non gli appare una priorità rispetto per 
esempio al sostegno agli esercenti; 
 
il Sindaco, per appello nominale dei singoli Consiglieri, pone quindi in votazione l’emendamento, 
che viene respinto con i seguenti voti: favorevoli 5 (Bajwa, Bressan, Pase, Piccolo, Martin), contrari 
11; 
 
il Sindaco illustra il bilancio, precisando che andrà rivisitato in conseguenza dell’emergenza 
coronavirus; 
 
il Consigliere Bonotto fa rilevare dei refusi nella prima e nella seconda slide; 
 
il Sindaco cede quindi la parola al Revisore contabile dott.ssa Nadia Siega, la quale saluta i presenti 
e ringrazia per l’incarico ricevuto, dà conto dell’attività svolta nell’ultimo periodo, ringraziando gli 
uffici e in particolare quello finanziario per la buona collaborazione, nonché del suo parere 
favorevole; il Sindaco la ringrazia; 
 
il Consigliere Martin chiede alla funzionaria responsabile del Servizio sociale, dott.ssa Cristina 
Braida, collegata telematicamente, se conosca il numero dei percettori del reddito di cittadinanza 
che debbano operare per il Comune; la dott.ssa Braida risponde che il numero è noto al Servizio 
sociale comprensoriale, e che si può acquisirlo; 
 
il Consigliere Pase dice che forse il numero è noto all’Assessore competente, al che il Consigliere 
Tiziana De Bortoli dice che raccoglierà il dato e lo comunicherà ai Consiglieri che lo richiedono; 
 
il Consigliere Gobbo ricorda i 2 Cantieri lavoro addetti alle manutenzioni del territorio, e dice che la 



Prefettura ha vietato di eseguire gli sfalci dell’erba, se non in punti particolari e con dipendenti 
comunali; 
 
il Consigliere Pase, a nome del suo gruppo consiliare, afferma che, benché si sia detto che gli 
interventi per fronteggiare l’emergenza connessa al coronavirus possono essere dilazionati, i 
cittadini in realtà sono già in difficoltà; aggiunge che fortunatamente la prima rata della TARI è 
stata differita, e che si può sperare che la maggioranza, che pur non ha accolto gli emendamenti 
presentati, almeno mantenga le promesse; osserva che, a leggere il bilancio, si ha l’impressione che 
tutto vada bene; esorta a tenere alto il senso di comunità e ringrazia i volontari della Protezione 
civile per l’impegno profuso; annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo; 
 
il Consigliere Martin legge un intervento che dice farà pervenire al Protocollo dell’Ente, e che 
chiede di allegare al presente verbale; 
 
il Consigliere Gobbo annuncia il voto favorevole del suo gruppo consiliare, aggiungendo che per 
adesso è stato differito il pagamento della prima rata della TARI, e che è difficile per il Comune 
intervenire più efficacemente quando gli Enti sovraordinati, a cominciare dallo Stato, non lo fanno; 
dice che tutti faranno il possibile, ringrazia la minoranza per gli emendamenti, il Sindaco, la Giunta 
e gli uffici per la stesura del bilancio; 
 
il Consigliere Astrid Presotto legge un intervento, nel quale illustra come le tariffe non aumentino, 
il debito sia in calo, i servizi invariati o potenziati, siano avviate nuove opere per rendere il territorio 
più bello e vivibile; ringrazia la Regione per i contributi concessi, citando in particolare quello per 
videosorveglianza, annuncia il voto favorevole del suo gruppo consiliare; 
 
il Sindaco afferma che il momento è difficile, l’emergenza tiene gli Amministratori sempre 
impegnati per seguire le disposizioni che si succedono continuamente e rispondere alle 
sollecitazioni dei cittadini, con un apparato ridotto perché i dipendenti comunali sono meno presenti 
del solito; ringrazia la minoranza consiliare dei contributi, invita a far pervenire altre proposte anche 
via e-mail assicurando disponibilità ad accogliere quelle costruttive, ma dice che non servono le 
polemiche ma ci vuole coesione; si esprime criticamente sui fondi statali pervenuti per i buoni spesa 
alimentari, e ringrazia vivamente i volontari della Protezione civile; 
 
il Consigliere Federico Zandonà a sua volta ringrazia vivamente i volontari della Protezione civile, 
ricordando il loro impegno, anche per il trasporto di tamponi tra ospedali e la consegna di PC e 
tablet agli studenti; ringrazia il personale scolastico; ringrazia i medici che hanno segnalato le 
persone da proteggere in modo particolare; ringrazia i Vigili del fuoco e la Croce rossa e tutti coloro 
che si sono resi disponibili ad affiancare la Protezione civile, nonché alcuni privati che hanno 
donato mascherine e colombe pasquali e altri che si sono impegnati per riempire il tempo che le 
persone trascorrono chiuse in casa; ricorda che la consegna delle mascherine ha già raggiunto circa 
un terzo della popolazione e che i cittadini devono avere solo un po’ di pazienza per averle tutti; 

 
 
 

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; 
 
RICHIAMATA la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti; 
 



Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
 
Con votazione che, con votazione palese espressa mediante dichiarazione in forma audiovideo, 
accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati: 

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 16; 
CONSIGLIERI ASSENTI: n. 1 (Fornasieri Claudio); 
VOTI FAVOREVOLI: n. 11; 
VOTI CONTRARI: n. 5 (Piccolo Katiuscia, Martin Milena, Pase Monica, Bressan Andrea Bajwa 
Aniljit Kaur); 
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, con votazione palese espressa mediante dichiarazione in forma 
audiovideo, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati: 

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 16; 
CONSIGLIERI ASSENTI: n. 1 (Fornasieri Claudio); 
VOTI FAVOREVOLI: n. 11; 
VOTI CONTRARI: n. 5 (Piccolo Katiuscia, Martin Milena, Pase Monica, Bressan Andrea Bajwa 
Aniljit Kaur); 
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 Canton Loris: _____________________________________ 

UFFICIO FINANZIARIO 

 
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione triennio 2020-2022 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 19/03/2020 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ALESSANDRO SARRI 

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

 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente Canton Loris: _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 

 
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione triennio 2020-2022 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 19/03/2020 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ALESSANDRO SARRI 

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

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 Piccinin dott. Edi   Bertoia dott. Alessandro 

(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 09/04/2020. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bertoia dott. Alessandro 

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

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/04/2020 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 28/04/2020. 

Lì 14/04/2020 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Antonella Dell’Angela 

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