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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 

__________ 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 18  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI. 
 
 

L'anno 2019 , il giorno 09 del mese di Maggio    alle ore 18:31 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 

 
Andretta Davide Sindaco 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 
Stefanato Sonia 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 Presente 
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 Presente 
Rossi Natalino Componente del Consiglio Presente 
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno Zoia Alessio 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa  Miori  Maria Teresa. 
 
 
 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 BILANCIO 2019-2021 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; 
 

VISTO 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; 
 
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla 
Giunta Comunale con atto deliberativo nr. 25 del 18/04/2019; 
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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, come risulta dalle deliberazioni approvate nella 
seduta consiliare del 28 febbraio u.s.;  
 
VISTO 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.”; 
 
VISTA la Deliberazione della G.C. nr. 20 del 26.03.2019 con la quale è stata effettuata la 
ricognizione delle principali tasse e tariffe per la fruizione dei pubblici servizi comunali; 
 
VISTA la Deliberazione nr. 8 del 28.02.2019 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; 

 
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. 21 del 
11.04.2019; 

• Revisione della dotazione organica, verifica delle eccedenze, adozione del piano triennale di 
fabbisogno di personale – deliberazione Giunta Comunale nr.  28 del 24.04.2019; 

• 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. 27 del 24/04/2019; 

•  
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; 
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OSSERVATO che i commi dal 819 al 826 della Legge di stabilità 2019 (L. 145/2018) hanno 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; 
 
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; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 32 del 05/09/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017; 
 
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 prevedere alcuna collaborazione autonoma 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; 
 
VISTO 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; 
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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. 30  del 24/04/2019, 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; 
 
DATO ATTO che con nota prot. 2766 in data 5 aprile 2019 è stata inviata relazione a firma del 
Responsabile del Servizio Finanziario al servizio finanza locale regionale in merito alle tempistiche 
di approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il parere del Revisore del Conto; 
 
DATO ATTO inoltre che il deposito dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è 
stato comunicato ai componenti dell’organo consiliare con nota del in data 27.04.2019 al nr. 3284 
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; 
 
Il Sindaco invita il Revisore dei Conti Dr. Michela Sette a prendere la parola. A tal fine, alle ore 
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19.30, sospende momentaneamente la seduta. 
 
Alle ore 19.54 il Sindaco riapre la seduta consiliare.  
 
Il Consigliere Colla ringrazia il revisore per la sua relazione. 
 
Il Consigliere Marzinotto chiede al Revisore le fattispecie sulle possibili assunzioni, che vengono 
illustrate dalla stessa. 
 
Il Sindaco dà lettura di una relazione sul bilancio che viene riportata testualmente come segue: 
 
[--_GoBack--]“Udita la relazione della Dottoressa Sette, revisore del conto comunale dallo scorso 
anno, che ha ufficialmente debuttato oggi nel nostro Consiglio Comunale desidero fare anche io una 
premessa per informare dei principali numeri del bilancio di previsione. 
Per quanto riguarda le entrate, al titolo primo, quelle cioè destinate a coprire le spese di natura 
corrente la più importante è formata dai trasferimenti provenienti dalla Regione. Prevediamo di 
ricevere, infatti, 930.487 Euro. Per chi ricorda i numeri dello scorso anno è una cifra maggiore. 
Questo perché? Il motivo è ben presto spiegato. La riforma degli Enti Locali iniziata dalla nuova 
Giunta Regionale ha già fatto sì che i Servizi Socio Assistenziali uscissero dall’obbligo di essere 
gestiti per il tramite delle Unioni Territoriali Intercomunali (le UTI). Lo scorso anno, tuttavia, furono 
le stesse UTI a ricevere i fondi a garanzia delle spese di funzionamento dei Servizi Sociali. Nella 
presente annualità, invece, tali somme vengono date ai Comuni che devono poi loro volta coprire le 
spese di funzionamento degli ambiti. Ecco il motivo di un maggiore trasferimento dalla Regione. 
Vi è poi la voce dell’IMU. Come già anticipato nello scorso Consiglio Comunale in cui abbiamo 
deliberato in merito alle aliquote viene confermata la riduzione intrapresa nel 2018. Tale riduzione è 
andata oltre alle stime previsionali: pensavamo di ridurre di 15.000 Euro l’IMU sui terreni agricoli 
non condotti da coltivatori diretti (sono già esenti) e invece la riduzione è stata di 25.000 Euro circa. 
Sicuramente un aiuto per i nostri cittadini. Stimiamo, inoltre, di recuperare ulteriori 30.000 Euro di 
IMU evasa negli scorsi anni. 
L’addizionale Comunale all’IRPEF, invece, garantirà al Comune circa 110.000 Euro di entrate. 
Giusto citare anche gli 11.500 Euro previsti da entrate derivanti dai diritti sulle pubbliche affissioni 
(pubblicità in parole povere) e i 15.000 Euro previsti da entrate per violazioni al codice della strada. 
Per quanto riguarda le spese, invece, oltre a quanto già anticipato precedentemente per gli 
investimenti e le opere pubbliche citerò le principali voci di spesa corrente. 
Sempre legato a opere e studi prevediamo 10.000 Euro per consulenze e studi di supporto all’Ufficio 
Tecnico oltre ad altri 15.000 Euro destinati a progettazioni varie. 
Per la manutenzione degli automezzi comunali stanziamo 8.000 Euro. Per esempio l’auto dei 
Volontari della Sicurezza necessita di alcune sistemazioni. Una grossa partita viene stanziata, 
invece, per le spese di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile: 39.000 Euro. Sono 
urgenti alcune riparazioni presso l’asilo nido che subisce alcune infiltrazioni. Sempre relativamente 
al patrimonio prevediamo alcuni acquisti per un ammontare di 9.000 Euro (materiali che servono 
agli operai comunali). Continueranno i lavori di pulizia delle caditoie stradali grazie a una spesa di 
7.000 Euro. Da anni abbiamo intrapreso tale opera e i risultati credo si vedano in quanto da tempo 
non riceviamo segnalazioni di allagamenti. Ciò anche grazie ai lavori di pulizia di fossi e cigli che 
anche quest’anno saranno realizzati con una spesa di 10.000 Euro. Contiamo di ricevere anche 
quest’anno il contributo regionale per la manutenzione dei canali di competenza comunale. Ancora 
sulle manutenzioni si è deciso di dedicare 35.000 Euro per la manutenzione ordinaria delle strade, 
comprese quelle esterne (ghiaiose) che da parecchi anni non vengono ripristinate. Nell’annualità 
verrà anche rifatta la segnaletica orizzontale in quanto non può essere gestita internamente come un 
tempo. La previsione è di 12.000 Euro; non dovessero bastare varieremo la somma. 
Parte scuole e cultura: 6.000 Euro di contributi per il sostegno all’offerta formativa, 8.000 Euro per 
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iniziative culturali e 40.000 Euro per la realizzazione dei punti verdi. A ciò si aggiungono i contributi 
per la fornitura gratuita di libri (7.000 Euro). Sono confermati i 48.000 Euro di contributo alla 
scuola dell’infanzia anche se, purtroppo, temo che questo dato sarà assestato successivamente a 
ribasso perché dalle notizie di cui disponiamo sembra vi sia un calo delle iscrizioni. 
Relativamente a sport e associazioni sono mantenuti i contributi ripristinati verso i sodalizi di 
Pravisdomini. Partiamo con una previsioni di 5.000 Euro ma con l’intenzione di assestare tale dato. 
Oltre a ciò sono stanziati 13.500 Euro a favore delle associazioni sportive: gran parte copriranno le 
spese di funzionamento degli impianti sportivi ma il rimanente potrà essere devoluto per iniziative di 
promozione delle attività motorie. 
Crediamo sia un bilancio che cerca di dare respiro a tutti i settori delle diverse attività comunali 
seguendo la scia di quanto fatto gli scorsi anni”. 
 
Il Consigliere Buttignol legge una relazione che deposita per essere allegata al verbale. 
 
Il Segretario Comunale, su richiesta del Sindaco, risponde su quesiti in materia di personale. 
 
Il Sindaco risponde sugli altri quesiti. 
 
Il Consigliere Buttignol insiste sul problema del personale.  
 
Il Sindaco risponde: “ne abbiamo parlato in Giunta Comunale, non ci riteniamo nessuno, o meglio, 
non pensiamo di avere il potere di decidere sulla vita delle persone, impedendo un importante 
avanzamento di carriera ad una persona. L’Amministrazione si è attivata da subito chiedendo 
all’Ufficio Personale convenzionato di procedere mettendo in campo tutte le azioni possibili per la 
relativa sostituzione.” 
 
Il Consigliere Buttignol osserva che l’articolo 23 della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 
18/2016 recita che “ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta 
dell’Amministrazione di appartenenza”. Questo non comporta automaticamente un dovere 
dell’Amministrazione di concedere il nulla osta. Viceversa riteniamo che l’Amministrazione debba 
curare i propri interessi anche - ove non si intendesse negarlo - concordando una modalità graduale di 
passaggio da un ente all’altro, eventualmente procrastinando il trasferimento”. 
 
Prende la parola il Consigliere Giacomini che esprime la propria opinione pur comprendendo 
l’aspetto umano, evidenziato dal Sindaco, sulle aspettative di crescita professionale del personale ma 
non può non sottolineare la prevalenza dell’interesse pubblico di garantire il funzionamento 
dell’Ufficio dell’Ente. 
 
Il Sindaco replica che l’Amministrazione Comunale si è prontamente attivata per sostituire la 
persona. Non ritiene che non ci sia un non corretto funzionamento tanto che non si è perso nessun 
contributo.  
 
Il Consigliere Giacomini replica che il corretto funzionamento non si basa solo su contributi ma anche 
sul garantire anche le pratiche ordinarie. 
 
Il Vice Sindaco interviene sul problema della registrazione delle sedute e sulle precedenti decisioni di 
non avvalersi di tale servizio. 
 
Il Consigliere Buttignol replica al Vice Sindaco precisando che la registrazione sarebbe utile non per 
trascrivere ma per conservare registrazione da conservare ed eventualmente da risentire se necessario. 
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Il Vice Sindaco replica al Consigliere Buttignol invitandolo a proporre dei preventivi. 
 
Il Consigliere Buttignol si impegna a reperire preventivi. 
 
Interviene il Sindaco. 
 
Il Consigliere Giordano interviene sul problema del personale. Ricorda i passati problemi di servizio 
tecnico comunale. Condivide l’intervento del Consigliere Giacomini, ritiene che sia un esempio di 
“mala  Amministrazione”, si deve privilegiare l’interesse pubblico. 
 
Il Sindaco replica che l’Amministrazione si è subito attivata per la sostituzione. Fà presente l’attività 
svolta dall’ufficio tecnico dal 2016 ad oggi. Legge un elenco di opere compiute. 
 
Il Consigliere Buttignol replica ricordando le motivazioni contenute nella delibera, approvata per 
assumere l’Ingegnere Vendrame, con i pareri contrari e che la mobilità è stata rilasciata solo dal 
Sindaco. A verbale chiede di specificare: “non ho mai parlato di inefficienza del servizio tecnico”. 
 
Interviene il Consigliere Lovisa. 
 
Interviene il Vice Sindaco . 
 
Il Consigliere Giordano interviene sul programma opere pubbliche e sull’assenza di opere nel 2021. 
 
Avviene un vivace scambio di opinioni tra Sindaco e Consigliere Giordano sull’operatività del 
servizio. 
 
Il Consigliere Giacomini precisa che la contestazione riguarda la modalità concessa in relazione alla 
precedente motivazione a sostegno dell’assunzione. 
 
Il Sindaco replica che l’operatività del servizio è provata dal lavoro svolto. 
 
Il Consigliere Marzinotto non si ritiene soddisfatta dalla risposta del Sindaco. Ritiene che fosse da 
valutare la realizzazione di una nuova scuola media, servono spazi anche per le associazioni. 
Stigmatizza che lo spazio per il progetto giovani è angusto e insufficiente. Lamenta la riduzione degli 
spazi della biblioteca. Non condivide l’allocazione dell’Ufficio dei servizi sociali, l’attuale 
allocazione non consente la privacy.  
 
L’Assessore Gaggino risponde sugli spazi del progetto giovani confermando attenzione al progetto 
giovani. 
 
Segue un vivace scambio tra Sindaco e Consigliere Marzinotto. 
 
Il Consigliere Colla interviene. 
 
Il Consigliere Giordano interviene  sul programma opere pubbliche. 
 
IL Segretario Comunale precisa la norma sulla redazione del programma opere pubbliche come 
previsto dalla contabilità armonizzata. 
 
Segue vivace scambio tra il Consigliere Lovisa, il Consigliere Giordano e Vice Sindaco. 
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Con la seguente votazione resa per alzata di mano: favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 6 
(Buttignol, Colla, Giacomini, Giordano, Marzinotto e Rossi); 
 

DELIBERA 
 
1) 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 le cui risultanze sono contenute negli 
allegati Bilancio di previsione 2019-2021; 

 
2) di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario; 
 
3) di dare atto che con deliberazione adottata nella odierna seduta il Consiglio comunale ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021; 
 
4) di dare atto che viene allegato il parere rilasciato dal revisore dei Conti; 
 
5) 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; 
 

6) 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 

 
7)  di allegare altresì i seguenti documenti: 

• tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia relativa al rendiconto 2017; 

• il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico di finanza 
pubblica. 

 
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 il presente atto, con voti favorevoli 17, contrari nessuno, astenuti nessuno, viene 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 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, 09 maggio    2019 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,  09 maggio    2019 Il Responsabile 
 F.TO GIANLUCA MACCORIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario  
F.to Andretta  Davide  F.to Miori  Maria Teresa 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/05/2019 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove 
vi rimarrà a tutto il  29/05/2019. 
 
Pravisdomini, lì   14/05/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gianluca Maccorin 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/05/2019, 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  09/05/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Maria Teresa Miori 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


