
N. 27 ORIGINALE 

 

 

COMUNE DI TALMASSONS 
PROVINCIA DI UDINE 

---------------------- 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria, Adunanza Pubblica di Prima convocazione 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2014 E PLURIENNALE 2014 - 2016 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA 

 

 

 
L’anno  duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data 

utile, si è riunito il Consiglio Comunale 

 

Risultano: 

 

ZANIN PIERO MAURO P PONTE ELENA P 

PONTE DENIS P TURCO BEPPINO P 

PITTON FABRIZIO P ZANELLO GRAZIANO P 

PARAVAN CHIARA P ZANIN CHIARA P 

TOSIN MARCO P TINON VITTORIA P 

ZANIN EMANUELA P ZANELLO ERMANNO P 

GRASSI ROBERTO P FLUMIGNAN LORELLA P 

SIONI MARZIO P VISSA MIRKO P 

CINELLO DANIELE P   

   
 Presenti n.  17, Assenti    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. BERTOIA ALESSANDRO 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANIN PIERO 

MAURO nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone l’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 162, 170 e 171 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 relativi alla 
stesura dei documenti di programmazione economico finanziaria annuale e 
pluriennale; 
 
VISTE: 

 la Legge 27/12/2013, n. 147: “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) e smi; 

 

 la L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 ed in particolare l’art. 14 comma 14 
“Legge Finanziaria Regionale 2014” che fissa, in via straordinaria, il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 entro 
sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta 
Regionale di approvazione degli obiettivi del Patto di Stabilità e dunque 
al 15/07/2014; 

 

 il Decreto dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie 
locali e coordinamento delle riforme n.10/G/2014 del 24/06/2014 
“Proroga termine per l’approvazione del bilancio di previsione dei 
Comuni e delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia” che 
proroga il termine al 31 agosto 2014; 

 
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 e s.m.i. dispone che le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali debbano essere deliberate 
“entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di 
previsione” con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 co. 444 della Legge 24.12.2012, n. 228 che, in deroga 
alla norma che prescrive il termine per la deliberazione delle tariffe, con la 
deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio ed in caso di 
accertato squilibrio, entro il 30 settembre di ogni anno possono essere 
modificate le aliquote e le tariffe di competenza degli enti locali; 
 
CONSIDERATO CHE l’art. 14 – 1’ comma - della L.R. 27/2012 e s.m.i.  
dispone che le Province ed i Comuni della Regione FVG con 
popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono al raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica attraverso il rispetto degli obiettivi del Patto di 
Stabilità che, a decorrere dal 2013, sono fissati in termini di: 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 17-07-2014 Pag. 3 COMUNE DI TALMASSONS 

1. miglioramento del saldo finanziario di competenza mista; 
2. progressiva riduzione dello stock di debito; 
3. contenimento della spesa del personale; 

e che la Giunta Regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta 
dell’Assessore competente in materia di autonomie locali, determina l’entità 
del concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica, fissa le modalità operative, tra cui quelle connesse al 
monitoraggio ed alla relativa modulistica; 
 
DATO ATTO che i documenti contabili di programmazione finanziaria 
2013/2015 sono stati predisposti in base alla normativa vigente ed in 
particolare: 
 
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 
- D.P.R. 31.1.1996, n. 194 “Regolamento per l’approvazione dei modelli di 

cui all’art. 114 del D. Lgs. 77/1995”; 
- D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/02/2005 n. 11745 

così come sostituito dal D.M. Ministero dell’Economia e della Finanze del 
14/11/2006 n. 135553 – SIOPE “Sistema Informativo sulle Operazioni 
degli Enti Pubblici”; 

 
VISTO l'art. 174 del T.U. 267/2000 secondo cui lo schema di Bilancio 
annuale di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema 
di Bilancio Pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo 
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione 
dell'organo di revisione; 
 
VISTA e RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 
del 26 06 2014, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio annuale 
2014 e Pluriennale 2014/2016 con la correlata Relazione Previsionale e 
Programmatica 2014/2016; 
 
VISTO l'art. 37 - 2 comma - del Regolamento Comunale di Contabilità il 
quale prescrive il termine di 10 giorni dalla data di adozione della 
deliberazione succitata per la presentazione, da parte del Revisore dei 
Conti, della Relazione sui documenti di previsione; 
 
VISTO il parere espresso, a termini dell'art. 239 lettera b) del D. LGS. 
18/08/2000, n. 267, dal Revisore del Conto pervenuto all'Ente in data 04 07 
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2014 nostro protocollo n. 6427; 
 
OSSERVATO l'art. 38 del vigente Regolamento di Contabilità, secondo cui i 
documenti approvati dalla Giunta, insieme alla relazione del Revisore del 
Conto, sono trasmessi ai Capigruppo consiliari entro 5 giorni dalla 
presentazione della relazione dell'Organo di Revisione, affinché nei 10 giorni 
successivi i Consiglieri possano presentare emendamenti agli schemi 
predisposti; 
 
VISTA la nota nostro protocollo n. 6452 attribuito il 4 luglio 2014 
notificata in data 5 luglio 2014, con la quale i succitati documenti sono stati 
trasmessi ai Capigruppo di Consiglio e messi a disposizione dei Consiglieri 
Comunali per la presentazione di eventuali emendamenti entro il termine dei 
dieci giorni successivi dalla comunicazione stessa; 
 
VISTO che entro il termine del 15 luglio 2014 al prot. n. 6749 è stato 
presentato un emendamento da parte del Gruppo Consiliare “Costruire 
Comunità”; 
 
RICHIAMATO l’art. 38 – 3’ comma - del Regolamento comunale di 
contabilità il quale dispone che “affinché la stessa (Giunta), con formale 
provvedimento, proponga (al Consiglio) l’accoglimento od il rigetto degli 
emendamenti”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di data odierna, corredata 
dai pareri espressi dal Responsabile dell’Area Contabile e dal Revisore dei 
Conti quest’ultimo acquisito al prot. n. 6816 di data odierna in merito agli 
aspetti tecnici e contabili, con la quale la stessa (Giunta) propone al Consiglio 
Comunale di non accogliere l’emendamento proposto per le motivazioni ivi 
esposte; 
 
VISTO il parere espresso dal Responsabile preposto così come integrato da 
quanto richiesto dall’art. 153 – 4’ comma – del T.U. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la proposta risulta essere conforme alle Leggi, allo Statuto 
ed ai Regolamenti; 
 
SENTITI gli interventi e dichiarazioni di voto dei componenti questo 
Consiglio, di cui si espone di seguito il contenuto: 
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il Sindaco dà la parola all’Assessore Grassi, il quale, espressa soddisfazione 
per il fatto di avere il bilancio di previsione con largo anticipo sul termine 
fissato, ne illustra i principali dati, titolo per titolo, dell’entrata e della spesa. 
Il revisore dei conti quindi dà conto a sua volta dei principali aggregati del 
bilancio, dando conto del rispetto degli equilibri di bilancio, anche in quello 
pluriennale, e della coerenza con le previsioni normative in materia di Patto di 
stabilità, limiti di spesa per il personale eccetera. 
Interviene quindi il Sindaco che sintetizza alcuni dati della gestione finanziaria 
dal 2009 in poi : un calo del carico tributario locale di poco meno del 10%; un 
calo del costo del personale, cui rivolge un ringraziamento, dal 34% al 26% 
circa della spesa corrente, anche grazie all’utilizzo di personale presso altri 
Enti; una riduzione delle spese di consumo correnti  (carta, carburante 
eccetera) a fronte di un certo aumento delle spese sociali, in particolare per 
l’istruzione e il privato-sociale; una diminuzione dell’indebitamento da 3 a 2 
milioni di euro circa. Ricorda che dal 2014 vi sarà anche un calo di circa 
120.000 euro dell’onere per interessi. 
Il Consigliere Graziano Zanello prende quindi la parola, il quale dà lettura 
dell’emendamento al bilancio succitato. 
Il Sindaco cede la parola alla Responsabile del Servizio finanziario per 
l’esposizione del suo parere tecnico sull’emendamento, la quale illustra il 
parere già formulato in calce alla deliberazione Giuntale n. 102 del 17 luglio 
2014, che qui si intende interamente richiamato.  
Segue illustrazione del parere tecnico sull’emendamento del revisore dei conti 
(Prot. n. 6816 del 17.07.2014), contrario per ragioni del tutto analoghe. 
Il Sindaco ringrazia il Responsabile finanziario e Revisore e sia associa ai loro 
rilievi tecnici. Dal punto di vista politico, aggiunge le considerazioni seguenti: 
ringrazia per l’impegno profuso nell’elaborare l’emendamento; alla critica, 
contenuta nell’emendamento di contribuire ad aumentare il debito pubblico, 
risponde che è infondata, perché i finanziamenti regionali finalizzati alle opere 
pubbliche in questione verrebbero comunque spesi altrove, se le opere stesse 
non si facessero; osserva che la Regione ha finanziato i progetti in essere 
perché specificamente attinenti al recupero dei centri storici e non per altre 
ragioni; per quanto riguarda il collegamento scuola-biblioteca, auspicato 
nell’emendamento, dice che in mezzo esiste una lottizzazione, voluta da 
Amministrazioni precedenti, con costruzioni private, che occorrerebbe 
espropriare per concretizzare l’idea; infine rileva che  le idee sulle opere 
pubbliche esposte nell’emendamento erano già presenti nel programma 
elettorale della minoranza, che non è stato votato dalla maggioranza dei 
cittadini; dice poi che alcune delle proposte illustrate nell’emendamento fanno 
già parte del programma della maggioranza. 
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Su invito del Sindaco ad esprimersi in merito all’emendamento ns. prot. 6749 del 15.07.2014 

presentato dal capo gruppo “Costruire Comunità” 

 
CON la seguente votazione espressa nelle forme di legge: 
PRESENTI  N. 17 
ASTENUTI   N. // 
VOTANTI N. 17 
CONTRARI   N. 6 (ZANELLO GRAZIANO, ZANIN CHIARA, TINON VITTORIA, ZANELLO ERMANNO, 

         FLUMIGNAN LORELLA, VISSA MIRKO) 
FAVOREVOLI       N. 11    

 
 
 

D E L I B E R A 
 
1.- di non accogliere l’emendamento allo schema del Bilancio di Bilancio 
2014 pervenuto al ns. prot. nr. 6749 in data 15 07 2014 per le seguenti 
motivazioni: 
 
1) il Revisore dei Conti ha espresso motivato parere tecnico contrario. 
2) la Ragioniera comunale ha espresso motivato parere tecnico contrario per 
una serie di criticità relative: 

 al rispetto degli equilibri di bilancio; 

 al pagamento di competenze riferite ad investimenti che si 
vorrebbero eliminare pari a € 69.740,21 che nel caso 
potrebbero prefigurare evidenti responsabilità amministrative 
di questo Consiglio comunale; 

 al fatto che alcuni degli investimenti oggetto dell’emendamento 
sono destinatari di specifiche leggi di finanziamento. 

3) l’emendamento modifica il piano annuale e quello triennale degli 
investimenti del Comune adeguandolo alla parte del programma 
amministrativo presentato alle recenti elezioni comunali dalla lista “Costruire 
Comunità” relativa alle opere pubbliche, programma che non ha ricevuto il 
consenso democratico dei cittadini. 
4) Il piano annuale e triennale delle opere pubbliche approvato dalla Giunta 
comunale in data 26 06 2014, con delibera n. 97, rispecchia quanto 
programmato e realizzato nel mandato amministrativo 2009-2014 e quanto 
contenuto nel programma amministrativo delle liste che hanno sostenuto la 
candidatura a sindaco dell’arch. Piero Mauro Zanin, alle recenti consultazioni 
amministrative.  
Programma che ha ottenuto il consenso del 78,2% dei cittadini elettori.  
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SENTITI gli interventi  e dichiarazioni di voto dei  componenti questo 
Consiglio, di cui si espone di seguito il contenuto: 
Interviene la Consigliera Chiara Zanin, che, richiamandosi ancora 
all’emendamento, afferma che la maggioranza ha cambiato idea su alcuni 
progetti come l’accorpamento delle scuole, per cui non le sembrerebbe un 
tradimento degli elettori accogliere qualche idea diversa della minoranza. 
Sull’accorpamento delle scuole, riferendosi ad alcune parole dette 
incidentalmente in merito dal Sindaco nella discussione sull’emendamento, 
dice di essere dispiaciuta che sulla stampa non si sia messo in rilievo che si 
tratta di un progetto voluto anche da un’Amministrazione precedente. 
Il Sindaco replica di essersi riferito non all’accorpamento delle scuole, ma a 
quello dei Comuni prefigurato dalla riforma regionale degli Enti locali in via 
di elaborazione, e che comunque non è responsabile di eventuali omissioni 
dei giornalisti. Dice inoltre che il progetto dell’Amministrazione precedente 
era sostanzialmente diverso e molto più costoso, e ribadisce che altri spunti 
contenuti nell’emendamento sono comunque meritevoli di valutazione. 
 
Su invito del Sindaco ad esprimersi in merito all’approvazione del bilancio di previsione 
2014, pluriennale 2014-2016 e della Relazione previsionale e programmatica 2014 – 
2016  
 
CON la seguente votazione espressa nelle forme di legge: 
 
PRESENTI  N. 17 
ASTENUTI   N. // 
VOTANTI N. 17 
CONTRARI   N. 6 (ZANELLO GRAZIANO, ZANIN CHIARA,TINON, ZANELLO ERMANNO, FLUMIGNAN  
           LORELLA, VISSA MIRKO) 
FAVOREVOLI       N. 11    

 
D E L I B E R A 

 
2.- di approvare il Bilancio annuale di Previsione per il 2014 (allegato A) 

secondo le seguenti risultanze finali 
 
PARTE PRIMA ENTRATA 

Euro 

Titolo I Entrate tributarie 1.260.348,50 

Titolo II Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 

1.830.089,74 
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Regione e di altri Enti Pubblici 

Titolo III Entrate extra tributarie 464.203,00 

Titolo IV Entrate derivanti da alienazione da 
trasferimenti di capitale e da riscossione di 
crediti 

138.000,00 

Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 1.168.228,00 

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 451.283,00 

 Avanzo di amministrazione presunto 0,00 

TOTALE GENERALE ENTRATA 5.312.152,24 

 
 

PARTE SECONDA SPESA 

Euro 

Titolo I Spese correnti 3.239.248,34 

Titolo II Spese in conto capitale 1.059.013,00 

Titolo III Spese per rimborso di prestiti 562.607,90 

Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 451.283,00 

 TOTALE GENERALE SPESA 5.312.152,24 

 
3.- di approvare, il Bilancio pluriennale di Previsione 2014/2016 (allegato B), 
nelle seguenti risultanze finali: 
 
PARTE PRIMA ENTRATA 
 

 Anno 2014 (€) Anno 2015 (€) Anno 2016 (€) 

Titolo I 1.260.348,50 1.260.298,50 1.260.298,50 

Titolo II 1.830.089,74 1.574.971,88 1.574.971,88 

Titolo III 464.203,00 414.512,55 414.512,55 

Titolo IV 138.000,00 0,00 0,00 

Titolo V 1.168.228,00 258.228,00 258.228,00 

Avanzo 0,00 0,00 0,00 

TOT. 
ENTRATA 

4.860.869,24 3.508.010,93 3.508.010,93 

 
PARTE SECONDA SPESA 
 

 Anno 2014 (€) Anno 2015 (€) Anno 2016 (€) 

Titolo I 3.239.248,34 3.024.351,74 2.988.077,72 

Titolo II 1.059.013,00 13.243,00 13.243,00 
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Titolo III 562.607,90 470.416,19 506.690,21 

TOT. SPESA  4.860.869,24 3.508.010,93 3.508.010,93 

 
4.- di approvare la Relazione Previsionale e programmatica per il triennio 
2014/2016 (allegato C); 
 
5.- di dare atto che al bilancio approvato è stato dato parere favorevole da 
parte del Revisore del conto giusta relazione allegato (allegato D); 
 
6.- di dare atto che, con proprio atto di data odierna, si è provveduto, per 
l’anno 2014, ad approvare: 

- Le aliquote, detrazioni e valori venali di riferimento per le aree 
edificabili per l’IMU (Imposta Municipale Propria) istituita ai sensi 
dell’art. 13 comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in 
Legge 22.12.2014 n. 214 e s.m.i., dando atto il Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta IUC parte I IMU è stato approvato con 
proprio atto del Consiglio Comunale n. 6 del 29 04 2014; 

- Il Regolamento per l’applicazione dell’imposta IUC parte II TARI e 
del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della relativa 
tariffa; 

- Ai sensi dell’art. 52 del D.LGS. 446/1997 in forma regolamentare 
l’aliquota del Tributo sui servizi indivisibili TASI con previsione a 
zero; 

 
7.- di dare atto che con i seguenti singoli separati atti di Giunta Municipale 
sono state stabilite, per l'anno 2014, le tariffe e le contribuzioni dell’utenza 
che, a norma dell’art. 172 lett. e) del T.U. 18.08.2000, n. 267, costituiscano 
allegato al Bilancio: 

 Deliberazione n. 21 del 27/02/2014 con la quale sono stati 
determinati i contributi comunali a sostegno delle locazioni ai 
sensi della L. 431/1998 e della L.R. 6/2003 art. 6 con riserva di 
approvare, tra l’altro, compartecipazioni e tariffe per il servizio di 
trasporto persone disabili, assistenza e pasti caldi a domicilio per il 
servizi gestiti in delega dall’ASP e per la contribuzione da parte dei 
soggetti civilmente obbligati in caso di inserimento in strutture protette 
di adulti ed anziani; 

 Deliberazione n. 90 del 26 06 2014 con la quale sono state 
confermate per l’anno 2014 le tariffe del canone per l’occupazione 
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spazi ed aree pubbliche (COSAP) e dell’Imposta di pubblicità e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni; 

 con Deliberazione n. 96 del 26 06 2014 le contribuzione degli utenti 
per i servizi non a domanda individuale (gite scolastiche); 

 Deliberazione n. 98 del 26 06 2014 con la quale sono state 
determinate le tariffe relative ai diritti di segreteria in materia 
urbanistica (D.L. 18/01/1993, n. 8 convertito in legge 19/03/1993, n. 
68); 

 Deliberazione n. 99 del 26 06 2014 con la quale è stato determinato il 
tasso di copertura per i servizi a domanda individuale e le tariffe, i 
corrispettivi e le contribuzioni dell’utenza per l’accesso a tali servizi per 
l’anno 2014, con un tasso di copertura delle entrate sulle spese del 
28,71%; 

 
SI CONFERMANO per l’anno 2014 
- le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF così come approvate 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26 09 2013 e del 
relativo Regolamento comunale di applicazione (art. 1, comma 142 della 
Legge 27/12/2006, n. 296); 

- le tariffe per le concessioni cimiteriali dei loculi e delle nicchie 
ossario, così come determinate con Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 214 del 19.12.2013; 

- il canone di abbonamento e spese fisse a carico dell’utenza per il 
servizio di illuminazione votiva, così come determinate con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 147 del 03.10.2013; 

 
8.- di dare atto che con: 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 26 06 2014 con la 
quale è stato adottato il Piano di valorizzazione dei Beni, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 26 06 2014 è stata 
effettuata la verifica del personale in soprannumero od in esubero ai 
sensi del D.LGS. 165/2001 artt.li 6 e 33;  

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 26 06 2014 con la 
quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del 
personale 2014/2016 corredato dal parere espresso dal Revisore dei 
Conti ns. prot. n. 6753 del 16 07 2014; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 26 06 2014 è stato 
approvato il rendiconto del Piano Triennale 2011/2013 di 
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razionalizzazione di alcune spese e quello preventivo 2014/2016 ai sensi 
dell’art. 2 comma 594 della Legge 244/2007; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 26 06 2014 sono 
stati destinati i proventi derivanti da sanzioni per violazioni del codice 
della strada per l’esercizio 2014; 

 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 26 06 2014 è 
stato adottato il Programma annuale 2014 e Triennale dei lavori 
pubblici per gli anni dal 2014/2016, approvato con atto del Consiglio 
Comunale di data odierna; 

 
9.- Di prendere atto non vi sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà od 
in diritto di superficie ai sensi della Legge 457/1978, così come richiesto 
dell’art. 172 1’ comma lett. c) del D. LGS. 267/2000; 
 
10.- di prendere atto che la Giunta Regionale, con deliberazione 885 del 16 
maggio 2014, ha definito i criteri di applicazione del Patto di Stabilità 
interno con il riparto di spazi finanziari verticali e rimodulato gli obiettivi 
programmatici ai fini del concorso del Comune di Talmassons al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di: 

 miglioramento del saldo finanziario di competenza mista prevedendo, 
alla data odierna, un saldo obiettivo di € - 2.252,00, tenuto conto di un 
obiettivo iniziale di € 176.044 e di cessione di spazi finanziari verticali 
dalla Regione di € 178.302; fatta salva l’ulteriore successiva 
rideterminazione dell’obiettivo specifico per l’anno corrente in ordine 
all’applicazione delle premialità e penalità derivanti dalle risultanze dei 
rendiconto 2013; 

 progressiva riduzione dello stock di debito ora prevista nel - 5,11%; 

 contenimento della spesa del personale con un rapporto tra spesa 
personale netta/spesa corrente netta del 26,36%; 

e che sono depositati agli atti del procedimento in esame i prospetti richiesti 
che certificano il rispetto degli strumenti di programmazione alle regole 
imposte dal Patto di Stabilità interna;  
 
11.- di approvare, come richiesto dall’art. 46 – 3’ comma – del D.L. 
25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni in Legge 06.08.2008, n. 133, 
il Programma per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
esterno: 

 nei limiti, criteri e modalità già fissati con il Tit. VII del Regolamento 
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degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. 160 del 
22 09 2011; 

 nelle disponibilità di risorse e per area di attività indicate nel prospetto 
annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 per gli impegni assunti ai sensi 
dell’art. 183 – 6’ comma T.U. 267/2000; 

 rinviandone attuazione e tipologia di incarico al Piano di Assegnazione 
degli obiettivi e ai singoli provvedimenti di gestione; 

 
QUINDI, con la seguente votazione espressa nelle forme di legge: 
 
PRESENTI  N. 17 
ASTENUTI   N. // 
VOTANTI N. 17 
CONTRARI   N. 6 (ZANELLO GRAZIANO, ZANIN CHIARA,TINON, ZANELLO ERMANNO, FLUMIGNAN  
           LORELLA, VISSA MIRKO) 
FAVOREVOLI       N. 11    

 

 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 35 
della L.R. 49/1991 così come sostituito dal comma 19 dell’art. 3 della L.R. 
17/2004. 
 

 
PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA E FIRMATI IN FORMA DIGITALE 

 

Regolarità Tecnica: Favorevole 
 

 

 
 

Il Responsabile dell’Area 

PRAMPERO Tiziana 

 

Regolarità Contabile: Favorevole 
 

 

 
 

Il Responsabile dell’Area 

PRAMPERO Tiziana 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

ZANIN PIERO MAURO BERTOIA ALESSANDRO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 22-07-14 e vi rimarrà 

affissa per quindici giorni consecutivi fino al 06-08-14. 

 

 

 

Talmassons, li 22-07-14  

 Il Responsabile della pubblicazione 

 Ganis Giulio 

 

 

 

 

   Comunicata ai Capigruppo consiliari 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 Provvedimento esecutivo dal 17-07-14 

 

 Art.35 della L.R. 12.9.1991, nr. 49. 

 Art.28 della L.R. 12.9.1991, nr. 49 a seguito controllo preventivo necessario di legittimità nella 

seduta del ___________ n. _________ di prot. n. ________ Reg. C.R.C. del Co.Re.Co. di Udine. 

 Art.29, comma 1, lettera a) – b) della L.R. 12.9.1991, n.49 a seguito controllo preventivo 

eventuale di legittimità nella seduta del ____________ n. __________ di  prot. n._________ 

Reg. C.R.C. del Co.Re.Co. di Udine. 

 Art.29, comma 5, della L.R. 12.9.1991, n.49. 

 Art. 30 della L.R. 12.9.1991, n.49 – Deliberazione non soggetta a controllo. 

 

 

  L’impiegato Responsabile  

 Ganis Giulio 

 


