
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __11__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione  rendiconto  movimenti  di  gestione  del  servizio  di 
economato anno 2012. Immediata eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno VENTIQUATTRO del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di GENNAIO  alle  ore  12.20, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 24.01.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 24/01/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Approvazione  rendiconto  movimenti  di  gestione  del  servizio  di  economato  anno 
2012. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PRECISATO che l’art. 233 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla Legge 
n. 189 del 04.12.2008 - stabilisce che entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio 
finanziario, l’economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all’art. 93, comma 2 , del 
D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), rendono il conto della propria gestione;

VISTI il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento del servizio di Economato;

VISTO il  conto  della  gestione  dell'economo  –  esercizio  2012,  reso  dall’economo  comunale 
Toffolon Donatella, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e allo schema 
approvato con Decreto n. 194 del 31.01.1996;

TUTTO ciò premesso,

VISTO il parere favorevole espresso, in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

CON votazione unanime favorevole,

DELIBERA

1)Di approvare  conto della gestione dell'economo – esercizio 2012, reso dall’economo comunale 
Toffolon Donatella, agli atti di questa Amministrazione.

Dopodiché, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  24.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  24.01.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 08.02.2013.

Pravisdomini, 24.01.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
24.01.2013 al  08.02.2013 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami  od 
opposizioni.

Pravisdomini, 11.02.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 24.01.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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