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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  24 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI CONFERMA PER L'ANNO 2017 

 
 

L'anno 2017, il giorno 18 del mese di NOVEMBRE  alle ore 09:00 nella sala Comunale si è riunito 
il Consiglio Comunale.  
 
Risultano: 
 
  Presente/Assente 
Comand Alberto Sindaco Presente 
Cattarossi Luigi Vice Sindaco Presente 
Comand Massimiliano Componente del Consiglio Presente 
Moschioni Paolo Componente del Consiglio Presente 
Gigante Elisena Componente del Consiglio Presente 
Tomasin Angelo Componente del Consiglio Presente 
Comand Gioella Componente del Consiglio Presente 
Barbieri Lara Componente del Consiglio Presente 
Fabris Ezio Componente del Consiglio Presente 
D'Olivo Stefano Componente del Consiglio Presente 
Di Giusto Pierino Componente del Consiglio Presente 
Tirelli Marialetizia Componente del Consiglio Presente 
Tirelli Luca Componente del Consiglio Presente 
Bulfon Chiara Componente del Consiglio Presente 
Signor Marco Andrea Componente del Consiglio Presente 
Fabris Paolo Componente del Consiglio Presente 
Savani Rosa Componente del Consiglio Assente 

 
 
Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua 
qualità di 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: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI CONFERMA PER L'ANNO 2017  

 
 

Tirelli M.L : segnaliamo che c’è lo stesso errore della delibera sulla TASI relativo all’inesistente delibera 
115 del 2014 e la stessa illogicità nel costrutto: dalla nomina del responsabile discende la conferma delle 
aliquote? 
La proposta di delibera non è compilata nella parte in cui si indica la delibera di Giunta che fissa i valori 
minimi di riferimento dei fabbricati ai fini IMU. Stessa incompletezza nel punto 7 del deliberato. 
Si segnala inoltre che il punto 9 del deliberato fa riferimento alla legge 675/1996 sulla riservatezza. Si 
comunica che nel 2003 è entrato in vigore il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI che ha sostituito la legge citata. 
Anche per questa delibera ci chiediamo come farà il malcapitato responsabile dell’imposta a pubblicare 
la delibera sul Portale del federalismo fiscale entro il termine stabilito dalla stessa: 28 ottobre 2017! E 
soprattutto quali conseguenze avrà la pubblicazione fuori dai termini di legge. 
Nel merito della delibera: Mi ricollego a quanto previsto dal documento di bilancio relativamente al 
recupero dell’evasione IMU dell’anno 2012. L’attività è stata completata? Verranno recuperate tutte le 
somme senza incorrere in ipotesi di decadenza?  
Altra domanda riguarda la convenzione per il servizio tributario. La stampa ci dà notizia della volontà da 
parte dell’amministrazione comunale di Talmassons di mettere in discussione la prosecuzione delle 
convenzioni stipulate. Esisterà il servizio tributi convenzionato nel 2018? Ne abbiamo la garanzia? Quali 
sono le strategie che l’amministrazione metterà in atto in caso di rescissione della convenzione da parte 
di Talmassons?  
Sindaco: l’argomento in esame riguarda le aliquote e le relative detrazioni. 
Tirelli . non ha risposto alle domande sul recupero Imu 2012 e sul futuro della convenzione con 
Talmassons. 
Sindaco: deve attenersi al punto all’ordine del giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 
 
PREMESSO che l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, ha istituito l’imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. 
Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dalla legge n. 147 del 2013 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011: 
- comma 6, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, 

con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; 

- comma 7, che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta 
allo 0,4% che i Comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

- comma 2, come riformulato dall’art. 1 , comma 707, della legge n. 147 del 27.12.2013, che 
dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad 
eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- comma 9 bis, che dispone, nella versione così riformata dall’art.2, comma 2, del D.L. 31 agosto 
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, che “a decorrere dal 
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1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati”. 

 
RICHIAMATO: 
- l’art. 1, comma 708, della legge n. 147 del 27.12.2013 il quale dispone che a decorrere dall’anno 

2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 
3-bis, del D.L. n. 557 del 30.12.1993 convertito in Legge 26.02.1994, n. 133; 

- l’art. 1, comma 707, lettera d), della legge n. 147 del 27.12.2013 il quale dispone che a decorrere 
dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU: 
� per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e ai fabbricati di civile 
abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

� per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

� per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica) alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza) alle Forze di polizia ad ordinamento 
civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
alla carriera prefettizia 

- l’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24.12.2012 il quale dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, 

- la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 
201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

 
CONSIDERATO  che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente;  
 
CONSIDERATO , altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile; 
 
RILEVATO  che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo;  
 
RICHIAMATO  l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, che riconosce una 
detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale e sue pertinenze, con la possibilità del Comune di 
elevare tale detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 
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VISTO  il Regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) - PARTE I: IMU 
approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 09.09.2014 che, ai sensi dell’art. 13, comma 10 del D.L. 
201/2011 all’art. 10 considera, a partire dal 2014, direttamente  adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare: 
 

-  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 
 
RICORDATO  CHE a partire dal 01.01.2015 non è dovuta l’IMU, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.l. 
28/03/2014, n. 47 convertito il 23.05.2014 in Legge n. 80, in quanto considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d'uso; 
 
ATTESO che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le 
componenti IMU dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e precisamente: 
- art. 1, comma 10, lettere a) e b) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a 
particolari condizioni. E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile che 
è adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
-  art. 1 comma 53 Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato Per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU determinata 
applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);  
- art. 1, comma 13 e comma 10, lett .b) e c) Esenti terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla 
loro ubicazione. E ‘ stato ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i 
terreni agricoli; 
 
FATTO PRESENTE che la disciplina dei versamenti (tempi, termini, modalità) dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) si evince dal combinato disposto dall’art. 9, commi da 2 a 6, del D. Lgs. 
23/2011, dell’art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 nonché dall’art. 10, 
comma 6, del D. Lgs. 504/1992; 
 
VISTI:  

• la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” all’articolo 1, comma 42, che dispone che 
per l’anno 2017 è ulteriormente sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il 
predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che 
deliberano il predissesto ovvero dissesto; 
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• il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti 
dalle disposizioni legislative” 

• visto in particolare l’articolo 38, della Legge Regionale 17.07.2015, n. 18 e s.m.i. che rinvia alla 
normativa nazionale il termine per l’approvazione dei documenti di programmazione finanziaria 
dei Comuni, salva diversa previsione della Legge Regionale; 

•  visto l’articolo 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale viene fissato al 31 
marzo 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 
2017-2019; 

• La L.R.  29 dicembre 2016, n. 24, “Legge collegata alla manovra di Bilancio 2016-2018” e la L.R. 
29 dicembre 2016, n. 25 “Legge di stabilità 2017”; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 6.08.2014 con la quale è stato 
nominato il Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale Unica - IUC e il decreto n. 6 del 
22.12.2016 di nomina del T.P.O. Ufficio Tributi a seguito della Convenzione stipulata in data 
21.12.2016, repertorio n. 1154, con i Comuni di Castions di Strada e Mortegliano per il Servizio 
associato delle Entrate Tributarie dei Comuni di Talmassons, Castions di Strada e Mortegliano; 
 

RITENUTO  quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni IMU 
deliberate per l’anno 2015;  

RITENUTO  di poter altresì confermare per l’anno 2017 il valore minimo di riferimento delle Aree 
Edificabili per la determinazione della base imponibile ai fini IMU, nella stessa misura stabilita negli 
ultimi anni, allo scopo di ridurre l’insorgenza del contenzioso con i contribuenti a seguito degli 
accertamenti;  

RILEVATO  che con atto consiliare nr. 27 del 09/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per 
l’IMU; 

RICHIAMATA  la deliberazione nr.  21    del 31.03.2017, con la quale la Giunta comunale ha 
determinato i valori minimi di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili; 

VISTO  lo Statuto Comunale;  

VISTO  il Regolamento comunale di contabilità;  

VISTO  l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio; 

 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 
nr. 267/2000; 
 
Messo ai voti la proposta per alzata di mano, che dà i seguenti risultati: 

Presenti: nr. 16 
Votanti favorevolmente: nr. 9 
Contrari n. 7 (gruppi di minoranza: Tirelli M. - Tirelli L. - Bulfon C. - Signor M. - Fabris P. - Gigante E. 
- Barbieri L.) 
 



 Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 24   del  18/11/2017 6

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 7 (gruppi di minoranza: Tirelli M. - Tirelli L. - Bulfon C. - Signor M. 
- Fabris P. - Gigante E. - Barbieri L.), resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il 
T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 
 

D E L I B E R A  
 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2017 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU ) da applicare nel Comune di Mortegliano:  

 
• Aliquota del 4,00 per mille e detrazione di €.200,00 per:  

o Le abitazioni principali appartenenti alle sole categorie catastali: A/1, A/8, A/9 con le 
relative pertinenze; 

o Gli alloggi posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP-ATER ) 
regolarmente assegnati.  

• Aliquota ORDINARIA del 7,60 per mille per:  
o TUTTI gli ALTRI FABBRICATI non compresi nelle precedenti voci  

(Comprese le pertinenze delle Abitazioni principali eccedenti a quelle esenti);  
o Le AREE EDIFICABILI ;  

 
2) DI DARE ATTO che non sono soggetti all’IMU:  

 
- L’abitazione principale (purché non appartenente alle cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (per 
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);  
- La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
- L’abitazione con relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti 
all’AIRE di questo Comune e pensionati nel rispettivo paese di residenza, purché detti immobili non 
risultino locati o dati in comodato d’uso;  
- L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata;  
- I fabbricati relativi ad Istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (Case Riposo). 
L’esenzione si applica ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera la riserva statale di 
destinazione dell’imposta;  
- Un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica;  
- I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“beni-merce”), fintanto che 
rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  
- I fabbricati rurali ad uso strumentale;  
- I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione ; 
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- Le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola.  
 

3) DI DARE ATTO che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%:  
- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un 
solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui 
è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9;  
- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22/1/2004, n. 
42;  
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento 
comunale di applicazione dell’IMU;  
 

4) DI DARE ATTO che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è 
ridotta al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 
legge 9 dicembre 1998, n. 431.  

 
5) DI FISSARE per l’anno 2017 i valori minimi di riferimento per le aree edificabili da applicarsi 

ai fini IMU nel territorio del Comune di Mortegliano;  
 

6) DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017; 
 

7) DI ASSUMERE quali valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili quelli determinati con 
deliberazione nr. 21  del 31.03.2017 della Giunta comunale; 

 
8) DI DARE ATTO  che alla riscossione dell’imposta si procederà in via esclusiva con il modello 

F24 e di stabilire, per il versamento diretto da parte del contribuente dell’Imposta Municipale 
Propria (IMP), l’importo minimo annuale di € 12,00, salvo non diversamente disciplinato da 
norme di emanazione futura; 

 
9) DI DARE ATTO  che tutti i dati e le certificazioni prodotti dagli aventi diritto o meno sono 

tutelati dalla Legge nr. 675/1996 sulla riservatezza; 
 

10) DI DARE ATTO  che l’adozione del presente provvedimento assicura il mantenimento degli 
equilibri di bilancio preventivo 2016; 

 
11) DI DARE ATTO , sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, che 

tali aliquote garantiscono il gettito annuo complessivo dell’imposta municipale propria in €. 
693.000,00.=; 

 
12) DI DARE  mandato al Responsabile di Imposta di provvedere: 

− alla pubblicazione della presente deliberazione o estratto di essa all’Albo pretorio on-line; 
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− ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011 la pubblicazione  della 
presente delibera Consiliare nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il  
termine previsto dall’art. 1, comma 14,  lett. e) della Legge 208/2015 (28.10.2017) 

 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i 
seguenti risultati: 
Presenti n. 16; 
Votanti favorevolmente n. 9; 
Contrari n. 7 (gruppi di minoranza: Tirelli M. - Tirelli L. - Bulfon C. - Signor M. - Fabris P. - Gigante E. 
- Barbieri L.) 
 
con voti favorevoli n. 9, contrari n. 7 (gruppi di minoranza: Tirelli M. - Tirelli L. - Bulfon C. - Signor M. 
- Fabris P. - Gigante E. - Barbieri L.), resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il 
T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 
 

D e l i b e r a  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE D’AREA 

 
 F.TO RAG. TURCO PIERANGELA   

 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO – FINANZIARIA 
F.TO RAG. PRAMPERO TIZIANA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comand  Alberto  F.to Gambino Dott. Nicola 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi  23/11/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  07/12/2017  
 
Comune di Mortegliano, lì   23/11/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to  Gambino Dott. Nicola 

 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
23/11/2017 al  07/12/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gambino Dott. Nicola 

 
 
 
 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  23/11/2017 

IL RESPONSABILE 
   

 
 


