
N. 18 COPIA 
 
 

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'ESERCI ZIO FINANZIARIO 
2015, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 E DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017.- 

 
 
 
L’anno  duemilaquindici il giorno  ventitre del mese di giugno alle ore 20:00, 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 A 
ZANIN EMANUELA P ZANELLO ERMANNO P 
GRASSI ROBERTO P FLUMIGNAN LORELLA P 
SIONI MARZIO P VISSA MIRKO P 
CINELLO DANIELE P   
   
 Presenti n.  16, Assenti    1 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. MANIAGO PAOLO 
 
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; 
 
VISTI: 

� il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 aggiornato al D.LGS. 118/2011 e smi, i 
principi contabili di applicazione e, da ultimo, il D.M. Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 20 maggio 2015; 

 
� la L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2015)”; 

 
� la Legge 23 dicembre 2014 n 190 (Legge di Stabilità 2015); 

 
� l’art. 14 comma 42 della L.R. 30 dicembre 2014, nr. 27 il quale 

stabilisce che, in via straordinaria per l’anno 2015, i Comuni e le 
Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di 
previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione 
della Giunta regionale che definisce gli obiettivi del patto di stabilità 
interno per gli enti locali prevista per il 30 aprile 2015 e che tale termine 
potrà essere differito con decreto dell’Assessore regionale competente 
in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze; 

� La deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 10 aprile 2015 
con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha fissato gli obiettivi del 
patto di stabilità per gli enti locali della Regione; 

� il Decreto n. 836/AAL del 18 maggio 2015 dell’Assessore regionale 
alle autonomie locali con il quale è stato prorogato il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione al 31/07/2015; 

� La nota illustrativa del 12 gennaio 2015 con la quale la Direzione 
Centrale Funzione Pubblica FVG ha illustrato le norme di interesse per 
gli enti locali contenute nella L.R. 27-2014; 

 
DATO ATTO che i documenti contabili di programmazione finanziaria 
2015/2017 devono essere predisposti in base alla normativa vigente ed in 
particolare: 
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- 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”;e  

- 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”; 

- L’art. 11 – 12 comma – del D.LGS. 118-2011 il quale prescrive che, per il 
corrente anno, gli enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto 
vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal 
comma 1 (allegato 9), cui è attribuita funzione conoscitiva; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12.03.2015 con la 
quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2014 e la deliberazione 
della G.C. 34 del 12.03.2015 con la quale è stato approvato il riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi per l’armonizzazione contabile di cui 
al D.LGS. 118-2011 e contestuale variazione esercizio provvisorio 2015 e 
pluriennale 2016-2017 con le seguenti risultanze: 
 
RISULTATO di amministrazione al 1’ gennaio 2015 
(dopo il riaccertamento)      € 590.443,47 
Di cui: 
parte accantonata       €     8.527,08 
parte vincolata        € 412.450,75 
 per vincoli derivanti da trasferimenti  €       483,92 
 per vincoli da specificare: investimenti € 411.966,83 
 
dal quale ne consegue un 
 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO di   €. 1.618.422,13 
di cui: 
relativo a spesa corrente    €.     524.356,67 
relativo a spesa in conto capitale di   €. 1.094.065,46 
da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2015 
(allegato 5/1); 
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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 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; 
 
 
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. 98 del 
04.06.2015, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio annuale 2015 
e Pluriennale 2015/2017 con la correlata Relazione Previsionale e 
Programmatica 2015/2017; 
 
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 in data 8 giugno 
2015 ns. prot. n. 4947; 
 
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; 
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VISTA la nota nostro prot. n. 5083 dell’11 giugno 2015 notificata in pari 
data, 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 alla notifica della comunicazione stessa; 
 
VISTO che con nota pec del 21 giugno 2015, ns. prot. 5485 del 22.06.2015 
ulteriormente integrata con nota pec prot. 5540 del 22.06.2015, è stato presentato 
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 dal 
parere congiunto espresso dal Responsabile dell’Area Contabile e dal Revisore dei Conti 
acquisito al prot. n. 5599 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; 
 
RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di approvare i documenti di 
programmazione finanziaria dell’esercizio finanziario in corso e pluriennale 
2015-2017; 
 
Su invito del Sindaco ad esprimersi in merito all’emendamento presentato in data 21 
giugno 2015 ns. prot. 5485-5540 del 22.06.2015 dal capo gruppo “Costruire 
Comunità” 
 

DATO ATTO che la proposta risulta essere conforme alle Leggi, allo Statuto 
ed ai Regolamenti; 
 
SENTITO il Sindaco che fa il sunto sulle norme della finanza locale. Seguono 
le relazioni degli assessori e dei consiglieri delegati.  Il revisore dei conti 
espone il suo parere. Il consigliere Graziano Zanello espone l’emendamento 
già prodotto al protocollo. Chiede di creare una commissione bilancio. Non 
condivide il programma delle opere pubbliche perché ritiene che il debito 
vada stagnato e comunque arrivino i contributi, sono sempre a carico dei 
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cittadini. Lamenta l’incidenza delle tasse sui cittadini e quindi il loro 
emendamento vuole lenire le tasse dei cittadini ed in particolare operare sulla 
TASI e sull’indennità degli amministratori. Il consigliere Chiara Zanin si 
sofferma sui temi della politica regionale così come introdotti dal consigliere 
Pitton. Il indaco dice che valuterà la proposta della formazione della 
commissione bilancio e ribadisce quanto già esposto sul piano delle OO.PP.. 
Si sofferma poi sull’emendamento spiegando perché non verrà accolto. 
All’uopo cita il pronunciamento negativo della Giunta così come previsto dal 
regolamento di contabilità. 
 
CON la seguente votazione espressa nelle forme di legge: 
PRESENTI   N.  16 
ASTENUTI  N.  // 
VOTANTI  N.  16 
VOTI FAVOREVOLI N.  11 
VOTI CONTRARI     N. 05 (ZANELLO GRAZIANO, ZANIN CHIARA, ZANELLO ERMANNO, 

FLUMIGNAN LORELLA, VISSA MIRKO) 

 
D E L I B E R A 

 
 
1.- di non accogliere l’emendamento allo schema del Bilancio di Bilancio 
2015, presentato in data 21 giugno 2015 dal capo gruppo “Costruire Comunità” ed 
acquisito al ns. prot. 5485-5540 in data 22 giugno 2015 (in allegato a) per le seguenti 
motivazioni: 
 
Su invito del Sindaco ad esprimersi in merito all’approvazione del bilancio di previsione 
2015, pluriennale 2015-2017 e della Relazione previsionale e programmatica 2015 – 
2017  
 
CON la seguente votazione espressa nelle forme di legge: 
PRESENTI   N.  16 
ASTENUTI  N.  // 
VOTANTI  N.  16 
VOTI FAVOREVOLI N.  11 
VOTI CONTRARI     N. 05 (ZANELLO GRAZIANO, ZANIN CHIARA, ZANELLO ERMANNO, 

FLUMIGNAN LORELLA, VISSA MIRKO) 

 
D E L I B E R A 

 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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1.- di approvare il Bilancio annuale di Previsione per il 2015 (allegato A) 

secondo le seguenti risultanze finali 
 
PARTE PRIMA ENTRATA 

Euro 
Titolo I Entrate tributarie 1.394.571,00 
Titolo II Entrate da trasferimenti 1.657.980,02 
Titolo III Entrate extra tributarie 534.563,07 
Titolo IV Entrate derivanti da alienazione da 

trasferimenti di capitale e da riscossione di 
crediti 

645.228,58 

Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 300.000,00 
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 721.000,00 
 TOTALE 5.253.342,67 

 Fondo Pluriennale Vincolato 1.618.422,13 
 Avanzo di amministrazione 411.966,83 
TOTALE GENERALE ENTRATA 7.283.731,63 

 
PARTE SECONDA SPESA 

Euro 
Titolo I Spese correnti 3.879.050,61 
Titolo II Spese in conto capitale 2.165.154,87 
Titolo III Spese per rimborso di prestiti 518.526,15 
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 721.000,00 
 TOTALE GENERALE SPESA 7.283.731,63 
 
2.- di approvare, il Bilancio pluriennale di Previsione 2015/2017 (allegato B), 
nelle seguenti risultanze finali: 
 
PARTE PRIMA ENTRATA 
 
 Anno 2015 (€) Anno 2016 (€) Anno 2017 (€) 
Titolo I 1.394.571,00 1.393.491,00 1.393.491,00 
Titolo II 1.657.980,02 1.533.776,00 1.533.276,00 
Titolo III 534.563,07 507.138,00 494.925,00 
Titolo IV 645.228,58 101.000,00 1.241.000,00 
Titolo V 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
Fondo Pluriennale 1.618.422,13 0,00 0,00 
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Vincolato 
Avanzo 411.966,83 0,00 0,00 
TOT. 
ENTRATA 

6.562.731,63 3.835.405,00 4.962.692,00 

 
PARTE SECONDA SPESA 
 
 Anno 2015 (€) Anno 2016 (€) Anno 2017 (€) 

Titolo I 3.879.050,61 3.201.172,39 3.205.252,68 
Titolo II 2.165.154,87 114.894,00 1.254.894,00 

Titolo III 518.526,15 519.338,61 502.545,32 

TOT. SPESA  6.562.731,63 3.835.405,00 4.962.692,00 

 
3.- di approvare la Relazione Previsionale e programmatica per il triennio 
2015/2017 (allegato C); 
 
4.- di prendere atto, ai sensi dell’art. 11 comma 12 – del D.LGS. 118-2011 
dello schema di bilancio di previsione del triennio 2015 – 2017 redatto 
secondo lo schema di cui all’allegato 9 del D.LGS. 118-2011, ai soli fini 
conoscitivi (allegato D) 
 
5.- di dare atto che al bilancio approvato è stato dato parere favorevole da 
parte del Revisore del conto giusta relazione allegato (allegato E); 
 
6.- di dare atto che, con proprio atto di data odierna, si è provveduto, per 
l’anno 2015, ad approvare: 

- Le aliquote, detrazioni e valori venali di riferimento per le aree 
edificabili per l’IMU (Imposta Municipale Propria), dando atto il 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta IUC parte I IMU è 
stato approvato con proprio atto n. 6 del 29 04 2014; 

- Il Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della relativa 
tariffa, dando atto che il Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
IUC parte II TARI è stato approvato con proprio atto n. 21 del 
17.07.2014; 

- L’aliquota del Tributo sui servizi indivisibili TASI con previsione a 
zero, ai sensi dell’art. 52 del D.LGS. 446/1997 in forma 
regolamentare; 
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7.- di dare atto che con i seguenti singoli separati atti di Giunta Municipale 
sono state stabilite, per l'anno 2015, 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. 48 del 2 aprile 2015 con i quali sono stati 
determinati i contributi comunali a sostegno delle locazioni ai sensi 
della Legge 431/1998 e della L.R. 6/2003 art. 6 per l’anno 2015; 

• Deliberazione n. 57 del 14 aprile 2015: “L.R. 6/2006: Servizi oggetto 
di gestione associata: individuazione criteri e budget relativi a misure 
contributive, compartecipazione servizio trasporto collettivo disabili, 
tariffe, servizio di assistenza domiciliare, servizio fornitura pasti a 
domicilio, ANMIL – ENS anno 2015; 

 

• Deliberazione n. 89 del 4 giugno 2015: “Servizi non a domanda 
individuale: determinazione contribuzione dell’utenza servizio 
trasporto scolastico per gite scolastiche per l’anno 2015”; 

• Deliberazione n. 90 del 4 giugno 2015 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 2015, con un tasso di copertura delle entrate sulle 
spese del 31,77%; 

• Deliberazione 92 del 4 giugno 2015 con la quale sono state 
determinate le tariffe per l’anno 2015 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. 93 del 4 giugno 2015 con la quale sono state 
determinate per l’anno 2015 le tariffe del canone per l’occupazione 
spazi ed aree pubbliche (COSAP) e confermate le tariffe dell’Imposta 
di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

 
e si CONFERMANO per l’anno 2015: 
 

• 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); 
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• 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: 
 
o Deliberazione della Giunta Comunale 94 del 26 giugno 2014 è stato 

aggiornato il Piano Triennale 2014/2016 di razionalizzazione di alcune 
spese ai sensi dell’art. 2 comma 594 della Legge 244/2007, valido per il 
biennio corrente; 

o Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 4 giugno 2015 è stato 
definito il risparmio complessivo ed individuato il tetto di spesa ed i 
Budget delle spese per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 6 del D.L. 78-2010 
come convertito con modificazioni in Legge 122-2012 e smi; 

 
� Deliberazione della Giunta Comunale 49 del 2 aprile 2015, ai sensi 

del D.LGS. 165/2001 Norme generali sull’ordinazione del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è stata effettuata la 
rilevazione annuale delle situazioni di sopra numero ed eccedenze di 
personale - anno 2015; 

� Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 2 aprile 2015, ai sensi 
dell’art. 91 commi 1 e 2 D.LGS. 267/2000, è stata effettuata la 
programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 
2015 – 2017 e consistenza dotazione organica; 

 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 4 giugno 2015 
con il quale è stato adottato il Programma annuale 2015 e Triennale dei lavori 
pubblici per gli anni dal 2015/2017, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale di data odierna; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 4 giugno 2015 in 
merito al Piano di valorizzazione dei beni ai sensi dell’art. 58 del D.L. 
112/2008 convertito in Legge 06.08.2008, n. 133, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna; 
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� la Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 4 giugno 2015 di 
destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni del codice 
della strada per l’esercizio 2015; 

 
9.- Di dare 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 646 del 10 
aprile 2015 e 793 del 30.04.2015, ha definito i criteri di applicazione del Patto 
di Stabilità interno, gli obiettivi programmatici e spazi finanziari ai fini del 
concorso del Comune di Talmassons al raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica in termini di: 

• saldo finanziario di competenza mista prevedendo, alla data odierna, un 
saldo obiettivo di € 105.542 tenuto conto di un obiettivo iniziale di € 
106.485 e di cessione di spazi finanziari verticali dalla Regione di € 943, 
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 2014; 

• riduzione dello stock di debito ora prevista nel – 8,45% rispetto alla 
riduzione d’obbligo dello 0,1% rispetto al residuo debito di 
finanziamento al 31.12.2014; 

• contenimento della spesa del personale con un rapporto tra spesa 
personale netta/spesa corrente netta del 24,67% e di € 813.559, 
inferiore al 30,87% e ad € 853.152 quale media di riferimento triennio 
2011-2013; 

 
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 
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; 
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• 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.  16 
ASTENUTI  N.  // 
VOTANTI  N.  16 
VOTI FAVOREVOLI N.  11 
VOTI CONTRARI     N.  05 (ZANELLO GRAZIANO, ZANIN CHIARA, ZANELLO ERMANNO, 

FLUMIGNAN LORELLA, VISSA MIRKO) 

 
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 
F.to PRAMPERO Tiziana 
 
Regolarità Contabile: Favorevole 
 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
F.to PRAMPERO Tiziana 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to ZANIN PIERO MAURO    F.to MANIAGO PAOLO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 26-06-15 e vi rimarrà 
affissa per quindici giorni consecutivi fino al 11-07-15. 
 
 
Talmassons, li 26-06-15 
 
 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to  Ganis Giulio 
 
 
⌧   Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 5752 del 25-06-2015 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 Provvedimento esecutivo dal 23-06-15 
 
 
⌧ Art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i. 
� Art. 1 comma 15 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i. 
 
 
 
    L’impiegato Responsabile  
 F.to Ganis Giulio 


