Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2016
N. 22 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO DI BILANCIO 2015, DELLA RELAZIONE AL
RENDICONTO DI GESTIONE 2015, DEL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE,
DEL CONTO ECONOMICO E
DEL CONTO DEL PATRIMONIO. DEI
PROSPETTI DEI DATI SIOPE E DELLA RELATIVA SITUAZIONE DELLE
DISPONIBILITA'
LIQUIDE,
DELL'ELENCO
DELLE
SPESE
DI
RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2015 E DELLA CERTIFICAZIONE DEI DEBITI E CREDITI VERSO
SOCIETA' PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 4 D.L. 95/2012.IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.
L'anno 2016 , il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. Della Toffola Mario
Dott. Del Fiol Antonio
Pegoraro Fabio
Quaia Oliva
Bravin Luigi
Gambron Giuseppe
Parisi Gennaro
Comel Federico
Lupano Susy
Venier Fabrizio
Polese Angelo
Franco Alessandro
Riet Egor
Della Valentina Martina
Santin Egidio
Scagliotti Roberta
Del Puppo Giulia

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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Assiste il Segretario Comunale dott. Michele Battiston.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Della Toffola Dott. Mario
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO DI BILANCIO 2015, DELLA RELAZIONE
AL RENDICONTO DI GESTIONE 2015, DEL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE, DEL
CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEL PATRIMONIO. DEI PROSPETTI DEI
DATI SIOPE E DELLA RELATIVA SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE,
DELL'ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI
DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2015 E DELLA CERTIFICAZIONE DEI
DEBITI E CREDITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ART. 6
COMMA 4 D.L. 95/2012.IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ai sensi dell’art. 50 del Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale, la discussione
del seguente punto, inizia alle ore 20.25.
Il Sindaco chiede di anticipare il punto 7 all’odg. vista la presenza del Revisore dott.ssa
Piccin. Interviene il Consigliere Venier. Non essendoci interventi contrari il punto 7 viene
anticipato.
Ai sensi dell’art. 47 bis del Regolamento del Consiglio comunale, visto il malfunzionamento
della registrazione audio a partire dal presente punto all’o.d.g., per gli interventi si demanda alla sintesi
del segretario comunale, di cui ai seguenti verbali.
Interviene l’assessore Del Fiol che presenta le slides riassuntive del conto consuntivo 2015,
illustrandone gli aspetti salienti sotto il profilo contabile e dei risultati conseguiti
dall’Amministrazione.
PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni 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 contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova
contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno
partecipato al periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R.
194/1996, allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D.Lgs.
118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 126/2014;
CONSIDERATO che il Comune di Polcenigo non ha partecipato alla sperimentazione di cui
all’art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011;
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RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al
DPR 194/1996 : “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il
Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio”;
RICORDATO che con deliberazione G.C. n. 91 del 29 giugno 2015 si procedeva al
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi art. 3
c. 7 D.Lgs. 118/2011;
PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 09/05/2016 si è
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da
iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno
comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta
imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/05/2016 si è
provveduto all’approvazione dello schema di rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015 e
relativi allegati;
CONSIDERATO che il rendiconto deve essere deliberato dall'organo consiliare dell'ente
entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile
dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141;
DATO ATTO tuttavia che, in considerazione delle numerose richieste di proroga della
scadenza pervenute alla Regione Friuli Venezia Giulia da parte dei Comuni regionali con l’intervento
dell’ANCI FVG dovute alle notevoli difficoltà in cui si trovano i Comuni nella gestione dei numerosi
adempimenti finanziari connessi alle nuove regole contabili e alle tante scadenze talvolta coincidenti,
l’Assessore Regionale Avv. Panontin ha riscontrato in data 28 aprile 2016 (con nota trasmessa a tutti i
Comuni della Regione dall’ANCI FVG ed acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 0005794 del 28 aprile
2016) che – ancorché il termine non risulti prorogabile per coerenza con la normativa statale – nessuna
conseguenza sanzionatoria è collegata al mancato rispetto del termine ed ha rassicurato gli enti in
difficoltà sulle procedure relative a eventuali interventi sostitutivi, in quanto la disciplina dettata dagli
articoli 39 e 40 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 prevede che, dopo alcuni giorni dalla scadenza dei
termini, gli enti che non avessero ancora approvato i documenti contabili informano la Direzione
centrale autonomie locali della propria situazione e, in particolare, dello stato della procedura e della
tempistica presunta di approvazione (art. 39 L.R. 18/2015);
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e la normativa regionale in merito ai
termini di deposito degli atti;
VISTO l’articolo 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni con
Legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che i prospetti dei dati SIOPE (sistema informativo delle
operazioni degli enti) e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto di
esercizio;
DATO ATTO che il Servizio Finanziario ha provveduto ad accedere all’archivio gestito dalla
Banca d’Italia, previo accreditamento, scaricando i prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle
disponibilità liquide attraverso l’applicazione web messa a disposizione degli enti pubblici;
DATO ATTO, altresì, che i prospetti dei dati SIOPE relativi all’anno 2015 e la relativa situazione
delle disponibilità liquide corrispondono alle scritture contabili dell’Ente e del Tesoriere;
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EVIDENZIATO che, ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla L. 14.09.2011, n. 148, che prevede che le spese di rappresentanza
sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al
rendiconto di cui all’articolo 227 del TUEL, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’Ente
Locale e che, ai sensi del Decreto 23 gennaio 2012 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, detto adempimento si applica a partire dall’approvazione del rendiconto di
gestione dell’esercizio finanziario 2012;
EVIDENZIATO, altresì, che ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2012 i Comuni e le Province allegano al Rendiconto di Gestione una
nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate, nota
asseverata dagli organi di revisione, che evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la
motivazione. In tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre
l’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della conciliazione delle partite debitorie e
creditorie;
DATO ATTO che questo Comune non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie come da
prospetto allegato al presente atto;
DATO ATTO della resa del Conto Consuntivo dell'entrata e della spesa di questo Comune per
l'esercizio finanziario 2015, depositato tramite e-mail dal Tesoriere Comunale dell’Ente - Unicredit Banca
SpA in data 29 gennaio 2016;
VISTO il verbale del Revisore dei Conti, acquisito al Prot. n. 7123 del 23 maggio 2016;
VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con decreto Leg.vo n. 267/2000, allegato al
presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dal
Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Interviene il Consigliere Venier che, relativamente al tasso di copertura dei servizi a domanda
individuale, chiede spiegazioni sul saldo negativo relativo ai proventi degli impianti sportivi.
L’assessore Del Fiol risponde che tra i costi compresi in questa voce rientrano anche il rimborso
mutui.
Il consigliere Venier osserva che anche il centro diurno ha un tasso di copertura molto basso e
chiede chiarimenti sulla transazione relativa all’immobile ex scuole di Mezzomonte con la quale sono
stati introitati nelle casse dell’Ente 50 mila euro.
L’assessore del Fiol risponde che la transazione è stata definita dopo aver consultato il legale
del Comune, che consigliava la definizione della controversia con transazione essendo vantaggiosa per
il Comune. Il Sindaco aggiunge ricordando che, a seguito di trattativa avviata nel 2013 con la
controparte, l’Amministrazione è arrivata ad un accordo transattivo anche considerato che il valore
della penalità prevista nel contratto aveva raggiunto un importo che addirittura superava il valore
dell’immobile, cosa non ammessa dalla Legge; evidenzia che l‘Amministrazione sta portando avanti
un programma con i proprietari ed il loro professionista per dare avvio alle opere previste nell’accordo
transattivo. Ricorda inoltre che il parere legale evidenziava i rischi connessi ad una prosecuzione della
causa.
Il Consigliere Venier replica che in passato le cose sembravano diverse da come descritto dal
Sindaco. Ricorda che c’è un progetto e che c’era un accordo in cui erano previste delle penalità;
evidenzia che questa Amministrazione ha voluto fare cassa, e che nell’accordo iniziale con i
proprietari erano previste penalità elevate, lavori da fare o l’obbligo di adibire l’immobile a servizi;
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ora invece di realizza un’operazione immobiliare; Ritiene che questa Amministrazione non abbia fatto
un buon affare e che si sarebbe dovuto prevedere un impegno vincolante anche dal punto di vista
finanziario nei confronti dei proprietari per il risanamento dell’area.
Il consigliere Comel riferisce che non parteciperà alla votazione.
Interviene il consigliere Santin che replica alla presentazione dell’Assessore del Fiol: non concorda
con quanto detto sul FMI, osserva che le tasse stanno aumentando, che stiamo andando verso un
modello americano di welfare e sanità, ricorda il forte debito del Comune di Roma; contesta a questa
Amministrazione una gestione esclusivamente di paese e ritiene che invece dovrebbe alzare la voce su
tematiche generali quali l’immigrazione; per quanto riguarda l’UTI ritiene che quanto fatto dalla
maggioranza sia positivo per metà, visto che metà maggioranza ha votato contro l’UTI.
Il Sindaco risponde che sono stati fatti importanti interventi quali quello sul Parco di San Giovanni e
sul sito UNESCO di Coltura a conferma della visione globale di questa Amministrazione; sottolinea,
inoltre, l’importanza dell’abbattimento del debito.
Il consigliere Santin non condivide l’intervento dell’Amministrazione sul Parco di San Floriano, in
quanto osserva che la gestione dovrebbe essere indipendente dalla volontà del sindaco e della giunta.
Chiede al Consigliere Riet se sia delegato della cooperativa che gestisce il Parco. Il Consigliere Riet
risponde di esser più delegato e ricorda che per evitare situazioni di conflitto di interessi ha rinunciato
a un posto di lavoro.
L’assessore Del Fiol replica che la gestione del Parco di San Floriano è stata decisa al di fuori di
qualsiasi logica politica o di partito ma esclusivamente in una logica finanziaria, sulla base di un
business plan e di un percorso ragionato che ha portato a risultati visibili. Il Sindaco ricorda che furono
presentate 12 manifestazioni di interesse e che solo 1 aveva presentato idonee garanzia finanziarie;
osserva che qualcuno aveva addirittura chiesto che fosse il Comune a pagare il gestore e non il
contrario.
Il Consigliere Santin ritiene positivo che il Sindaco abbia espresso la propria appartenenza
politica a Fratelli d’Italia.
Il Consigliere Venier chiarisce il cambiamento del nome del proprio gruppo evidenziando che
Polcenigo e Budoia hanno molto in comune in termini di storia, parentele, continuità urbanistica e
ritiene che il percorso di fusione sia un percorso lungo che va fatto, osservando che - contrariamente a
quanto detto in passato da questa Amministrazione – la Regione non impone le fusioni. Osserva che in
questo Consiglio c’è chi ha usurato il consenso ricevuto per fare il voltagabbana. Osserva inoltre che la
posizione di questa Amministrazione è stata quella di fare cassa e rimprovera alla stessa di non aver
saputo costruire la capacità di iniziativa.
Il Sindaco replica al Consigliere Venier citando un invito avuto 2 settimane fa per illustrare la
gestione del Comune di Polcenigo dell’Albergo diffuso che è un eccellenza ed è quella che ha avuto in
assoluto le migliori performance.
Il Consigliere Venier replica che si riferiva a San Floriano; pur riconoscendo alcuni aspetti
positivi di questa Amministrazione quali l’attività promozionale, osserva che l’albergo diffuso non è
opera di questa Amministrazione; e rileva che la maggioranza ha mancato di trasparenza in quanto le
commissioni non hanno funzionato ed in particolare la commissione urbanistica; rileva che il piano
particolareggiato del centro storico è fermo, osserva che è calato il gettito del 5 per mille a favore del
Comune.
Tutto ciò premesso;
escono i consiglieri Santin e Comel
con voti favorevoli 11 (Della Toffola, Pegoraro, Gambron, Polese, Bravin, Quaia, Franco, Del Fiol, Parisi,
Scagliotti, Lupano, contrari 2 (Della Valentina e Del Puppo)
astenuti 2 (Riet e Venier), espressi per alzata di mano;
DELIBERA
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1)

Di approvare:
•
•
•
•
•
•
•
•

lo schema del Conto del Bilancio 2015 – allegato A)
la relazione al rendiconto di gestione 2015 – allegato B)
il prospetto di conciliazione, il conto economico e del conto del patrimonio – allegato C)
i prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide – allegato D)
il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente
nell’anno 2015 – allegato E)
la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società
partecipate, nota asseverata dagli organi di revisione- allegato F)
l’elenco dei residui attivi e passivi 2015 – allegato G)
il prospetto dei parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai
sensi del D.M. 18/03/2013 (pubblicato in G.U. n.55 del 06/03/2013) - allegato H)
e di prendere atto dell’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, allegato alla presente ai fini
conoscitivi;
facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)

Di dare atto che il risultato complessivo della gestione 2015 è il seguente:
CONTO DEL BILANCIO (Residui/Competenza)

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio

2.230.725,50

2.230.725,50

Riscossioni

2.131.056,94

3.091.785,56

5.222.842,50

Pagamenti

1.734.272,24

3.680.245,68

5.414.517,92

Fondo di cassa al 31 dicembre

2.627.510,20

-588.460,12

2.039.050,08

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

DIFFERENZA

2.039.050,08

Residui attivi
Residui passivi

1.316.101,44

1.989.841,90

3.305.943,34

739.375,45

1.446.108,91

2.185.484,36

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

83.735,77

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale
AVANZO (+) DISAVANZO (-)

3)

4)
5)

533.186,54
3.204.236,19

-44.727,13

2.542.586,75

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla L. 14.09.2011, n. 148, che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli
organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto
di cui all’articolo 227 del TUEL, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’Ente
Locale;
Di dare atto che è stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società
partecipate, così come previsto dall’articolo 6, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in
Legge n. 135/2012;
Di prendere atto dell’insussistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2015 come risulta da attestazioni
dei Responsabili dei Servizi depositati agli atti;
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6)

Di dare atto che si è provveduto all’aggiornamento al 31.12.2015 della consistenza patrimoniale
dell’Ente e del relativo inventario, giusto affidamento del servizio alla Ditta Progel di Gallarate nelle
seguenti risultanze:

ATTIVO

31.12.2014

31.12.2015

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

18.982.938,15

19.232.820,40

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

6.671.021,14

5.344.994,22

RATEI E RISCONTI

21.476,42

22.276,42

TOTALE ATTIVO

25.675.435,71

24.600.091,04

CONTI D’ORDINE

2.097.328,00

38.150,72

PASSIVO

31.12.2014

31.12.2015

PATRIMONIO NETTO

11.176.555,59

11.032.574,98

CONFERIMENTI

7.049.514,61

7.621.180,75

DEBITI

7.445.531,18

5.941.086,94

3.833,33

5.284,37

TOTALE PASSIVO

25.675.435,71

24.600.091,04

CONTI D’ORDINE

2.097.328,00

38.150,72

RATEI E RISCONTI

Stante l’urgenza di provvedere in merito, su proposta del Presidente, il presente atto con voti favorevoli
n. 13, astenuti 2 (Riet e Venier), viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17 della L.R.
17/2004.Rientrano i consiglieri Santin e Comel
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Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

Servizio Finanziario

APPROVAZIONE DEL CONTO DI
BILANCIO 2015, DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
2015, DEL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE, DEL CONTO ECONOMICO
E DEL CONTO DEL PATRIMONIO. DEI PROSPETTI DEI DATI SIOPE E
DELLA RELATIVA SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE,
DELL'ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE
DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2015 E DELLA
CERTIFICAZIONE DEI DEBITI E CREDITI VERSO SOCIETA'
PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 4 D.L. 95/2012.IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

N. del. 2016/26

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.

Comune di Polcenigo, lì 21 maggio

2016

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SARA PIGAT

Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone
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Servizio Finanziario

APPROVAZIONE DEL CONTO DI
BILANCIO 2015, DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
2015, DEL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE, DEL CONTO ECONOMICO
E DEL CONTO DEL PATRIMONIO. DEI PROSPETTI DEI DATI SIOPE E
DELLA RELATIVA SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE,
DELL'ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE
DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2015 E DELLA
CERTIFICAZIONE DEI DEBITI E CREDITI VERSO SOCIETA'
PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 4 D.L. 95/2012.IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

N. del. 2016/26

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.

Comune di Polcenigo, lì 21 maggio

2016

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SARA PIGAT
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Della Toffola Dott. Mario

Il Segretario Comunale
dott. Michele Battiston

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/06/2016 al
17/06/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Polcenigo, lì 03/06/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Elisa Bravin
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2016, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Il Responsabile dell’esecutività
Il Segretario Comunale
dott. Michele Battiston
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