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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 

__________ 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 15  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

E RELATIVI ALLEGATI. 
 
 

L'anno 2017 , il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 

 
Andretta Davide Sindaco Presente 
Pellegrini Matteo Componente del Consiglio Presente 
Maranzan Pio Componente del Consiglio Presente 
Vecchies Stefania Componente del Consiglio Presente 
Caldiraro Parzianello Paolo Componente del Consiglio Presente 
Lovisa Mauro Componente del Consiglio Presente 
Siagri Michele Componente del Consiglio Presente 
Vincenzi Angelo Componente del Consiglio Presente 
Gaggino Ambra Componente del Consiglio Presente 
Bottos Irene Componente del Consiglio Presente 
Nogarotto Mauro Componente del Consiglio Assente 
Buttignol Valter Componente del Consiglio Presente 
Giordano Roberto Componente del Consiglio Presente 
Giacomini Petra Componente del Consiglio Presente 
Colla Silvano Componente del Consiglio Presente 
Marzinotto Sara Componente del Consiglio Assente 
Rossi Natalino Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste il Segretario Brocca   Graziano . 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andretta  Davide 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 DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 
2017-2019 E RELATIVI ALLEGATI. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

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; 
- che il Comune di Pravisdomini non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del 
D.Lgs. 118/2011; 
 
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. 
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 dal 01.01.2015 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, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli 
schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, 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, limitatamente agli schemi armonizzati 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 
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dall’Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione 
da perseguire per gli anni 2017-2019; 
 
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla 
Giunta Comunale con atto deliberativo n° 35 del 03.05.2017; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai 
sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con 
espressa esclusione per le tariffe della TARI; 
 
PRESO ATTO che la legge di stabilità 2017 ha prorogato al 31.12.2017 la sospensione dell’efficacia 
degli aumenti tributari; 
 
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.”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione nr. 31 del 27.04.2017 con la quale è stata effettuata la ricognizione 
delle principali tasse e tariffe per la fruizione dei pubblici servizi comunali;  
 
VISTE le deliberazioni consiliari, approvate nella seduta del 31 marzo u.s., relative a : 
 

• Imposta Municipale Propria (IMU): approvazione/conferma delle aliquote e delle detrazioni 
per l’anno 2017;  

• Imposta Municipale Propria – Tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
approvazione/conferma aliquote per l’anno 2017;  

• Addizionale Comunale all’Irpef. Approvazione/conferma aliquote e detrazioni per l’anno 
2017; 

• Tributo Comunale sul servizio tributi (TARI): approvazione piano finanziario per il triennio 
2017-2019. 

• Approvazione tariffe per la tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2017; 
 
Viste le deliberazioni adottate nella odierna seduta relative a: 
• Verifica quantità e qualità aree fabbricabili di proprietà comunale da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive e terziarie e determinazione prezzi di cessione; 
• Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 

112/2008; 
 
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 

• Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice 
della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2016 - deliberazione Giunta Comunale n.39 del 
12.05.2017; 

• Conferma dotazione organica dell’Ente  approvazione del programma triennale del 
fabbisogno del personale e ricognizione eccedenze d. lgs. 165/2001 per il triennio 2017-2019 
– deliberazione Giunta Comunale nr. 40 del 12.05.2017;  

 
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
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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 2017-2019; 
 
RICHIAMATO l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi 
dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità 
di cui all’art. 31 della Legge 183/2011; 
 
CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di 
finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, 
tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 
e 732 della medesima legge; 
 
VISTO il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, contenente le previsioni 
di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui 
al comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi 
di finanza pubblica; 
 
VISTO il  DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2017-2018-2019 approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 12.05.2017 e con successiva deliberazione di 
Consiglio comunale adottata nella odierna odierna; 
 
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017-2019, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, con le quali sono stati approvati i 
regolamenti inerenti i tributi comunali: 
 
• Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti TARI, 
IMU e TASI: 
 
IMU 
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2014; 
TASI 
Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 31.07.2014; 
TARI 
Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2015; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 35 del 28.07.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015; 
 
VISTA la deliberazione giuntale n.43 del 12.08.2015, esecutiva, con cui è stato approvato il 
riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015; 
 
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 
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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. 43 del 12.05.2017, ha approvato, 
così come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019 di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota 
integrativa; 
 
VISTO il Decreto con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione, da 
parte dei Comuni, dei bilanci di previsione per l’esercizio 2017; 
 
OSSERVATO che con la regione Friuli Venezia Giulia ha differito al 31.05.2017 il termine di 
approvazione dei bilanci di previsione; 
 
DATO ATTO che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 
allegati come da nota acquisita in data 19.05.2017 al nr. 3.511 del Protocollo Comunale; 
 
DATO ATTO che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed allegati, 
nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare 
con nota del 19.05.2017 prot 3.512, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e 
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 2017-2019, della nota 
integrativa al bilancio; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 ss.mm.ii. del TUEL; 
 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Matteo Pellegrini; 
 
UDITA la relazione del Revisore del Conto Dr. Renato Santin; 
 
Il Consigliere Valter Buttignol ringrazia l’assessore Pellegrini e il Revisore del Conto Dr. Renato Santin per la 
chiara esposizione. Il poco tempo messo a disposizione per l’esame dei documenti contabili impedisce 
un’analisi approfondita. Chiede se per i 3 minori ospitati nelle case famiglia è stata allocata una apposita posta 
nel bilancio e se c’e qualche ente che contribuisce alle spese; 
 
 
IL Sindaco risponde che i minori sono quattro da agosto e in questo momento c’e la posta a bilancio. 
All’interno dell’Uti si sta operando per una soluzione che garantisca un’azione di solidarietà al fine di non 
trovarsi in difficoltà con il bilancio.  
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Il Consigliere Buttignol evidenzia criticità in relazione alla sicurezza sulle strade di Via Sopra a Barco. Chiede 
se il Comune ha stanziato dei fondi per acquisto di specchi.  
 
Il Sindaco risponde che la mozione relativa al miglioramento della sicurezza di via di sopra verrà portata nel 
prossimo Consiglio Comunale e ciò in base al regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. 
Informa inoltre che in via Di Sopra sono stati installati due specchi. 
 
Il Consigliere Buttignol evidenzia che l’idrovora di Barco versa in stato di abbandono, chiede se è previsto 
qualche intervento. 
 
Il Sindaco risponde che è stato effettuato sopralluogo con l’ Ufficio tecnico e un incontro con LTA per 
verificare la situazione, inoltre sono state fatte delle pulizie con la protezione civile. 
 
Il Consigliere Buttignol chiede se sono state stanziate somme per la bonifica del sito dove si è verificato 
l’incendio. 
 
Il Sindaco, nell’evidenziare che nel bilancio non sono previste somme a tal riguardo, invita il Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico a relazionare. Il Geometra Giugno illustra i contenuti del provvedimento; 
 
Il Consigliere Buttignol invita l’Amministrazione a procedere con celerità vista la presenza di sostanze 
pericolose per la salute e a chiedere eventualmente anche il dissequestro dell’area per iniziare ogni attività di 
bonifica della stessa. Auspica che venga avvertita la cittadinanza al fine di adottare tutte le misure 
precauzionali atte a tutelare la salute. 
I 
Il Sindaco quindi legge l’ordinanza del 29.05.2017 contingibile ed urgente per la messa in sicurezza, rimozione 
e smaltimento dei rifiuti relativamente all’area interessata. 
 
Il Consigliere Buttignol rileva che l’illuminazione pubblica di via dei Bonitti è carente.  
 
Il Sindaco afferma che ci sono delle difficoltà di funzionamento a causa della vetustà degli impianti. Precisa 
che a Barco è stata installata una centralina nuova. 
 
Il Consigliere Buttignol rileva che nella delibera di Giunta di approvazione dello schema di bilancio erano 
assenti il Sindaco e l’Assessore competente, vista l’importanza dell’atto era opportuna la presenza di tutti. 
 
Il Sindaco  replica affermando che può capitare a chiunque di essere assenti e comunque l’atto è stato adottato 
con piena stima e fiducia nei confronti della Giunta. 
 
Il Consigliere Colla segnala che ancora alcuni giorni fa dall’area dove si è verificato l’incendio c’era del fumo. 
Riguardo il bilancio comprende le difficoltà di gestione visti i trasferimenti ridotti su cui può contare l’ente. 
Chiede degli impianti sportivi ed in particolare dei campi da tennis. 
 
L’Assessore Pellegrini informa che ci sono alcune persone intenzionate a prendere in gestione i campi da 
tennis. 
 
Il Consigliere Giordano ricorda che l’Assessore Pellegrini si era impegnato ad asfaltare alcune strade. 
Evidenzia che l’illuminazione di via dei Bonitti è vetusta. Chiede se è previsto lo sfalcio dell’argine di Barco 
–Azzanello dove l’erba è alta. Riguardo l’incendio nel capannone condivide l’intervento del Consigliere 
Buttignol ed invita l’amministrazione a non essere dormiente come nel caso del ponte sul Limidot ma a 
prestare attenzione in modo da tutelare la collettività. 
 
 
L’Assessore Gaggino fa presente che l’erba alta riguarda il tratto di argine del Comune di Pasiano, la parte di 
competenza di Pravisdomini è già stata sfalciata. 
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Il Sindaco replica affermando che sul ponte c’e stato un impegno costante da parte dell’Amministrazione 
mediante una serie di atti che hanno portato alla risoluzione del problema. Infatti anche la Regione Friuli 
Venezia Giulia ha dato ragione sulla procedura seguita.  
 
Il Sindaco replica al Consigliere Giordano evidenziando che nella pratica del ponte sul Limidot non è stata 
fatta alcuna conferenza di servizi e relativamente alla promessa dell’Assessore Pellegrini di asfaltatura di 
alcune strade ricorda che l’Assessore non aveva garantito ciò ma aveva evidenziato che Veneto Strade avendo 
cagionato il danno avrebbe dovuto anche procedere alla asfaltatura. 
 
Il Consigliere Giacomini ricorda che esiste un osservatorio nazionale dell’amianto, associazione a cui riferirsi. 
Chiede di attivarsi e consiglia di trasmettere all’osservatorio nazionale le analisi in modo che ci venga data 
indicazioni sugli accorgimenti da adottare a salvaguardia della tutela della salute. Chiede di diramare queste 
informazioni alla cittadinanza. Suggerisce eventualmente di incaricare un perito per un’adeguata assistenza 
nella questione. 
 
Il Consigliere Buttignol evidenzia che vi sono atti complessi da effettuare e, con questi tipi di sostanze, non si 
scherza. Raccomanda di operare in maniera esaustiva e va informata la popolazione. 
 
Il Consigliere Giordano chiarisce che il suo precedente intervento non aveva nulla da eccepire per quanto 
svolto dagli uffici relativamente all’incendio del capannone. Ribadisce che la questione non va presa con 
leggerezza e invita la giunta ad adottare tutte quelle precauzioni necessarie al fine di porre in essere attività di 
prevenzione a tutela della popolazione . 
 
TUTTO ciò premesso e considerato; 

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 15, (assenti 
Nogarotto e Marzinotto), favorevoli n. 10,  astenuti 5 (Buttignol, Giordano, Giacomini Colla e Rossi)  
contrari nessuno 

 
DE L I B E RA 

 
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 2017-2019, redatto secondo gli schemi di cui 

all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento 
alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto: 
 

ENTRATA ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 
AVANZO AMM. PER 
INVESTIMENTI 180.000,00   
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PARTE 
CORRENTE 0   
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PARTE 
CAPITALE 0   
 I: ENTRATE CORRENTI 
DI NATURA 
TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA  1.116.884,00 1.106.884,00 1.101.884,00 
 II: TRASFERIMENTI 
CORRENTI  1.529.212,00 1.456.582,00 1.451.252,00 
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 III: ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE  493.769,00 489.820,00 493.360,64 
ENTRATA CORRENTE 3.139.865,00 3.053.286,00 3.046.496,64 
 IV: TRASFERIMENTI DI 
CAPITALI  238.627,00 1.910.000,00 2.566.600,00 
 VI: ACCENSIONE DI 
PRESTITI  0,00 0,00 0,00 
ENTRATA CAPITALE 238.627,00 1.910.000,00 2.566.600,00 
 V: ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' 
FINANZIARIE  0,00 0,00 0,00 
 VII: ANTICIPAZIONI 
DA ISTITUTO 
TESORIERE  1.200.767,40 720.660,44 720.660,44 

 IX: SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI  1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 
TOT. ENTRATA 6.694.259,40 7.618.946,44 8.268.757,08 
    

SPESA    
 I: SPESE CORRENTI  2.926.470,00 2.835.986,00 2.820.056,00 
 IV: RIMBORSO 
PRESTITI  213.395,00 217.300,00 226.440,64 
TOT. SPESA 
CORRENTE 3.139.865,00 3.053.286,00 3.046.496,64 
 II: SPESE CONTO 
CAPITALE  418.627,00 1.910.000,00 2.566.600,00 
TOT. SPESA 
INVESTIMENTO 418.627,00 1.910.000,00 2.566.600,00 
 III: SPESE PER 
INCREMENTO 
ATTIVITÀ 
FINANZIARIE  0,00 0,00 0,00 
 V: CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI  DA 
ISTITUTO TESORIERE  1.200.767,40 720.660,44 720.660,44 
 VII: SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI  1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 
TOT. SPESA 6.694.259,40 7.618.946,64 8.268.757,08 

 
 

3) di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario; 
4) di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, le deliberazioni 

con le quali sono determinati, per l'esercizio 2017, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito 
elencate: 

• Deliberazione nr. 31 del 27.04.2017 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle 
principali tasse e tariffe per la fruizione dei pubblici servizi comunali;  

• Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice 
della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2017” - deliberazione Giunta Comunale n.39 del 
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12.05.2017; 
5) di allegare altresì i seguenti documenti: 
• tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia; 
 

D E L I B E R A  
 
 
 
 
Con separata e palese votazione con il seguente esito: 
presenti n. 15, (assenti: Nogarotto e Marzinotto) favorevoli n. 10,  astenuti 5 (Buttignol, Giordano, 
Giacomini Colla e Rossi)  contrari nessuno: 

la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
21/2003.  
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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. 
 
 
 

Pravisdomini, 23 maggio    2017 IL RESPONSABILE 

 F.TO GIANLUCA MACCORIN 

 

 
 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. 
 
Pravisdomini,  23 maggio    2017 Il Responsabile 
 F.TO GIANLUCA MACCORIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Andretta  Davide  F.to Brocca   Graziano  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/06/2017 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove 
vi rimarrà a tutto il  20/06/2017. 
 
Pravisdomini, lì   05/06/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gianluca Maccorin 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pravisdomini, Lì  30/05/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Graziano Brocca 

 
 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


