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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Consiglio ORIGINALE Nr.  9 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVA 

NOTA INTEGRATIVA   

 

 

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di FEBBRAIO alle ore 19:00 nella sala Comunale si è riunito il 

Consiglio Comunale.  

 

Risultano: 
 

  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente 

Fabris Paolo Vice Sindaco Presente 

Pertoldi  Magali Componente del Consiglio Presente 

Bearzotti Anna Componente del Consiglio Presente 

Uanetto  Marco Componente del Consiglio Presente 

Pennino Gioele Componente del Consiglio Presente 

Comand Vanessa Componente del Consiglio Assente 

Tammaro Elisa Componente del Consiglio Presente 

Pittis Simone Componente del Consiglio Presente 

Beltrame Giulia Componente del Consiglio Presente 

Bernardis Giacomo Componente del Consiglio Presente 

Zampa Dario Componente del Consiglio Assente 

Comand Alberto Componente del Consiglio Presente 

Comand Gioella Componente del Consiglio Presente 

Garzitto Carlo Componente del Consiglio Presente 

Michelutti Angela Componente del Consiglio Presente 

Zuliani Orlando Componente del Consiglio Presente 

 

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno Sig. Gori Sandro 

 

Assiste il Segretario Dott. Greco Vincenzo. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Zuliani Roberto 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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Proposta nr. 9 del 18/02/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVA NOTA 

INTEGRATIVA    

 

Il Sindaco introduce l’argomento oggetto della deliberazione e precisa che sono stati presentati otto   

emendamenti al Bilancio di previsione; 

 

Successivamente invita i Consiglieri a prendere la parola per eventuali interventi: 

 

Interviene il Consigliere Comand Alberto presentando gli emendamenti che vengono allegati alla 

presente deliberazione (Allegati: Emendamento Prot.1636, Emendamento Prot.1637, Emendamento 

Prot. 1638, Emendamento Prot.1639, Emendamento Prot.1640, Emendamento Prot.1641, Emendamento 

Prot.1642, Emendamento Prot.1643); 

 

Conclude l’intervento dichiarandosi soddisfatto che la maggior parte degli emendamenti presentati è 

stata ha ricevuto il parere favorevole sia tecnico che contabile e sottolinea la presentazione da parte loro 

di una proposta di deliberazione sul mantenimento invariato dell’aliquota IMU; 

 

Interviene l’assessore Magalì in merito alla situazione del gioco del parco ex GIL precisando che il 

problema è conosciuto, con diverse segnalazioni da parte dei genitori che frequentano il parco. Pertanto 

la struttura è stata recitata mentre è in corso la valutazione delle modifiche da apportare in quanto risulta 

anche che il gioco non è adatto ai bambini da due a otto anni ma da tre a otto; 

 

Il Sindaco in riferimento agli emendamenti presentati concorda sul fatto che quegli interventi vengano 

fatti ma la divergenza si presenta sulla scelta sui tempi, sulla certezza delle somme. Dalla approvazione 

del consuntivo e dalla certezza delle disponibilità di bilancio si potrà decidere dove e come intervenire; 

Al termine della presentazione degli emendamenti si procede alla votazione degli stessi: 

 

- Emendamento Prot.1636: da 127.000 euro per l’adeguamento antisismico della palestra della 

scuola di Lavariano - non votato; 

 

- Emendamento Prot.1637 Costruzione loculi e interventi su cimiteri; 

Presenti n. 15; Votanti favorevolmente n. 5 (Comand Gioella, Comand Alberto, Garzitto Carlo, 

Michelutti Angela, Zuliani Orlando), contrari n. 10; Astenuti n. /, Contrari n. /; Emendamento 

respinto; 

 

- Emendamento Prot.1638: interventi per la messa a norma piano interrato del Municipio Ala 

nuova - non votato; 

 

- Emendamento Prot.1639:  Viabilità ciclopedonale via Lestizza; 

Presenti n. 15; Votanti favorevolmente n. 5 (Comand Gioella, Comand Alberto, Garzitto Carlo, 

Michelutti Angela, Zuliani Orlando), contrari n. 10; Astenuti n. /, Contrari n. /; Emendamento 

respinto; 
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- Emendamento Prot.1640:  Sport e tempo libero – Dotazione finanziaria necessaria per l’acquisto 

di nuovi giochi da posare infissi nel terreno nel parco Ex Gil; 

Presenti n. 15; Votanti favorevolmente n. 5 (Comand Gioella, Comand Alberto, Garzitto Carlo, 

Michelutti Angela, Zuliani Orlando), contrari n. 10; Astenuti n. /, Contrari n. /; Emendamento 

respinto; 

 

- Emendamento Prot.1641:  Sport e tempo libero attività ricreative – Dotazione finanziaria per 

l’acquisto di nuovi giochi da posare infissi al terreno nel parco dell’Area Ex canonica di 

Lavariano; 

Presenti n. 15; Votanti favorevolmente n. 5 (Comand Gioella, Comand Alberto, Garzitto Carlo, 

Michelutti Angela, Zuliani Orlando), contrari n. 10; Astenuti n. /, Contrari n. /; Emendamento 

respinto; 

 

- Emendamento Prot.1642:  Contravvenzioni codice della strada; 

Presenti n. 15; Votanti favorevolmente n. 5 (Comand Gioella, Comand Alberto, Garzitto Carlo, 

Michelutti Angela, Zuliani Orlando), contrari n. 10; Astenuti n. /, Contrari n. /; Emendamento 

respinto; 

 

- Emendamento Prot.1643: adeguamento intersezione viaria; 

Presenti n. 15; Votanti favorevolmente n. 5 (Comand Gioella, Comand Alberto, Garzitto Carlo, 

Michelutti Angela, Zuliani Orlando), contrari n. 10; Astenuti n. /, Contrari n. /; Emendamento 

respinto; 

Si procede successivamente alla discussione sul Bilancio; 

 

L’assessore Gori espone i dati più significativi del documento contabile ed in particolare che il bilancio 

di previsione per l’annualità 2020 pareggia ad € 8.499.065, di cui 7.040.712 per la parte corrente. 

Relativamente alla parte corrente, gli stanziamenti sono in linea con quelli dell’anno precedente; nel 

dettaglio, il gettito deriva per circa 1,7 milioni da entrate tributarie, per poco più di 2 milioni da 

trasferimenti regionali e per circa 3,3 milioni da entrate extratributarie.  

 

Prosegue l’intervento con la presentazione della relazione del Revisore dott. Siciliani; 

 

Interviene anche il Revisore dott. Siciliani esponendo i dati indicativi della propria relazione e le 

conclusioni; 

 

Interviene il consigliere Comand Alberto considerando questo bilancio previsionale deludente ma questo 

era prevedibile in quanto il bilancio di previsione è figlio delle linee guida; Si è provato a presentare delle 

proposte per anticipare e realizzare interventi ma non c’è stato modo di confrontarsi. 

 

Interviene l’assessore Fabris che ribatte che risulta evidente che questo bilancio è il frutto della volontà di 

mantenere i piedi per terra e di scelte ponderate. In passato si sono visti bilanci con fantomatiche 

previsioni.  Assicura che ci si spingerà ben oltre sulle ricerche di finanziamenti, già in corso, e anche con 



 Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 9   del  19/02/2020 4 

i rapporti con la cittadinanza, nei rapporti con le associazioni con collaborazione stretta con le istituzioni. 

Si è agli inizi ma nei prossimi mesi si proseguirà sempre di più con le iniziative 

 

Interviene il consigliere Garzitto che si chiede dove siano queste intenzioni di spingersi oltre dato che sui 

giochi non si è fatto nulla e sulle associazioni risultano dati meno contributi di prima.  

 

Fabris risponde in particolare sui contributi precisando che si faranno scelte con utilizzo di principi 

obiettivi e non discrezionali e che saranno oggetto di un prossimo regolamento; 

 

Conclude gli interventi il Sindaco confermando che non è che i suggerimenti non siano condivisibili ma 

si ritiene che si debbano verificare dopo il trenta aprile con l’approvazione del conto consuntivo. Ritiene 

giusto sentire l’opinione di tutti. Non si è mai permesso di offendere nessuno anzi è stato offeso. La 

dialettica è opportuno che ci sia ma nel rispetto reciproco. Continuerà a chiedere l’aiuto dell’opposizione 

ma non vuol dire che determinate decisioni siano da prendere e queste decisioni sono di competenza della 

maggioranza. Terremo conto dei suggerimenti di chi ora è in opposizione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI: 

− Il Tit. II Programmazione e Bilanci Capo I Programmazione del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. 
relativi alla stesura dei documenti di programmazione finanziaria triennale ed in particolare l’art. 
162; 

− Il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 aggiornato al D.LGS. 118/2011 e smi, i principi contabili di 
applicazione ed in particolare l’allegato A/1 aggiornato al D.M. 01.12.2015; 

− La L.R. 17.07.2015, n. 18 “Disciplina della Finanza Locale del Friuli Venezia Giulia nonché 
modifiche alle disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti 
locali” 

 
VISTA la Legge 27/12/2019 n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di bilancio 2020)”, recante importanti innovazioni in 
tema di fiscalità e bilanci degli enti locali; 
 
VISTE le Leggi regionali 27/12/19, nn. 24 e 25 (Legge di stabilità e Legge collegata) con le quali sono 
state definite le disposizioni finanziarie a valere in ambito regionale per l’esercizio 2020; 
 
DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale n. 295 del 17 dicembre 2019, è stato differito il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020; 
 
RICHIAMATO l’art. 11 del D.LGS. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il comma 14 che prescrive che a 
decorrere dal 2016 gli enti locali di cui all’art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del 
medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria; 
 
CONSIDERATO che per quanto riguarda gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.LGS. 
118/2011 e s.m.i., è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui 
agli art.li 13 e 14 del citato D.LGS. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà 
limite ai pagamenti; 
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DATO ATTO CHE l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 
costituita dai Titoli - Tipologie per l’entrata e dai Titoli – Missioni e programmi per la spesa; 
 
PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla programmazione di cui 
all’allegato 4/1 al D.LGS. 118/2011, in questa sede verrà approvata anche l’allegata “Nota integrativa al 
Bilancio di Previsione 2020/2022”; 
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale nr. 57 del 21.12.2015, corredato dal parere del Revisore dei Conti ns. prot. 13589 del 
18.12.2015, ed in particolare: 

- l’art. 16 – 7’ comma – il quale prevede che “entro 5 giorni dall’approvazione, dello schema di 
bilancio e dei relativi allegati sono trasmessi al revisore del Conto per il parere di cui all’art. 239 – 
comma 1 – del D.LGS. 267/2000; 

- il successivo 8 comma che prevede che il revisore dei Conti rilasci il parere entro e non oltre 7 
giorni dal ricevimento della documentazione; 

- il commi 9 che prevede che la Commissione Bilancio, se istituita, si riunisca non prima di 7 giorni 
dalla data di trasmissione della relazione predisposta dall’organo di Controllo; 

- il comma 10 che dispone che, al termine dei lavori della Commissione, lo strumento di 
programmazione finanziaria venga depositato presso l’ufficio Segreteria per consentire, entro gli 
8 giorni successivi, ai consiglieri di proporre emendamenti; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 7 del 02/01/2020 avente per oggetto: “Art. 170 del 
D.LGS. 18.08.2000, nr. 267 e s.m.i. – Adozione documento unico di programmazione DUP 2020 – 
2022”; 
 
VISTO il parere favorevole sul D.U.P. del Revisore dei Conti acquisito al prot. n. 586 del 20.01.2020;  
 
ATTESO che la Commissione Bilancio, Finanze, Regolamenti si è regolarmente riunita il giorno 
07.02.2020 per la presa visione degli strumenti di programmazione anno 2020-2022; 
 
VISTO: 

✓ l’avviso di deposito documenti relativi al Bilancio di Previsione 2020-2022 del 07.02.2020; 
✓ la nota del 07.02.2020 con la quale, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, sono stati 

trasmessi ai capigruppo e ai Consiglieri comunali i documenti relativi al Bilancio 2020-2022 per 
la presentazione, entro il termine di 8 giorni dalla trasmissione, di eventuali emendamenti agli 
schemi di bilancio; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022 ai sensi dell’art. 170 del D.LGS. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATI gli atti programmatori già approvati del triennio 2020-2022: 
 

− Giunta Comunale n. 2 del 02.01.2020 “Approvazione Piano delle Azioni positive in materia di 
pari opportunità per il triennio 2020-2022 ai sensi dell’art. 48 del D.LGS. 198/2006” 

− Giunta Comunale n. 1 del 02.02.2020 “Piano delle eccedenze di personale art. 33 D.LGS. 
165/2001”; 

− Giunta Comunale n. 4 del 02.02.2020 “Piano triennale di razionalizzazione delle spese di 
funzionamento triennio 2020/2022”; 
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PRESO ATTO CHE nel D.U.P. è previsto il Piano di valorizzazione dei beni ai sensi dell’art. 58 del D.L. 
112/2008 convertito in Legge 06.08.2008, n. 133, dove viene dato atto non si sono beni di proprietà 
comunale suscettibili di alienazione o valorizzazione nonché il piano del fabbisogno del personale; 
 
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 
 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 31.12.2019 avente per oggetto: “Centro 
assistenziale “Italia Rovere Bianchi” – Determinazione rette di accoglimento, tariffe centro 
diurno e somministrazione pasti – anno 2020”; 

• Deliberazione n. 132 del 16.12.2016 avente per oggetto: “Diritti di segreteria su atti in materia 
edilizia ed urbanistica”; 

• Deliberazione n. 21 del 31.03.2017 avente per oggetto: “Valutazione aree e fabbricati ai fini 
IMU per l’anno 2017”; 

• Deliberazione n. 5 del 02.01.2020 con la quale sono state approvate le tariffe scolastiche; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 31.12.2018 con la quale sono state 
determinate le tariffe per la cessione di loculi ed ossari e i servizi cimiteriali; 

• Deliberazioni della Giunta Comunale del 13.02.2020 che hanno approvato le tariffe canone di 
occupazione spazi ed aree pubbliche e tariffe imposta di pubblicità e pubbliche affissioni per 
l’anno 2020; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale adottate nella odierna seduta con la quale è stata 
determinata l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’I.RP.E.F. per l’anno 2020; 
 
VISTA: 

✓ la Deliberazione della Giunta Comunale 6 del 02.01.2020 avente per oggetto: “Art. 172 
D.LGS. 18.08.2000, n. 267 – Servizi pubblici a domanda individuale – Tariffe e tasso di 
copertura in percentuale del costo di gestione per l’anno 2020”; 

✓ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 02.01.2020, di destinazione dei proventi 
derivanti da sanzioni per violazioni del codice della strada per l’esercizio 2020; 

 
DATO ATTO CHE 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 dell’art. 172 1’ comma 
lett. c) del D. LGS. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 269 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) che dispone che le 
deliberazioni riguardanti l’approvazione delle tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti 
locali sono deliberati entro il termine di approvazione del bilancio, in caso di mancata approvazione 
entro suddetto termine le tariffe ed aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
VISTO l’art. 1 comma 779 della L. 160/2019 (legge di bilancio) che dispone che, per il solo anno 2020 i 
comuni, in deroga all’articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, all’articolo 53 comma 
16 della legge 23 dicembre 2000 n. 88, e all’articolo 172 comma 1 lettera c) del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono approvare 
le delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020; 
 
VISTO l’art. 57-bis lettera b) del D.L. 26 Ottobre 2019 n. 124 (decreto fiscale) che dispone una modifica 
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungendo il comma 683-bis che recita: “ In 
considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, 
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della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 
 
RILEVATO pertanto che: 
- il regolamento della nuova IMU saranno approvati successivamente all’approvazione del bilancio ed 
entro il 30/06/2020; 
- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e le eventuali modifiche al 
regolamento della TARI saranno approvati successivamente all’approvazione del bilancio ed entro il 30 
aprile; 
 
DATO ATTO che, in sede di acconto 2020, i versamenti della nuova IMU saranno effettuati per l’importo 
di metà di quanto versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI; 
 
VISTA e RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 02.01.2020 con la quale è 
stato adottato lo schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 e della 
relativa nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.LGS. 118/2011e s.m.i.); 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo nr. 
267/2000; 
 
VISTO il Parere del Revisore dei Conti n. prot. 587 del 20.01.2020 sul Bilancio di Previsione triennio 
2020-2022; 
 
RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto e dei documenti contabili predisposti, approvare gli 
strumenti di programmazione finanziaria dell’Ente come sopra articolati; 
 
Visto l’emendamento depositato in data 15.02.2020 acquisito al prot. dell’Ente n. 1636, visti i pareri 
rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000 e il parere del Revisore acquisito al prot. 1745 in data 
18.02.2020; 
 
Visto l’emendamento depositato in data 15.02.2020 acquisito al prot. dell’Ente n. 1637, visti i pareri 
rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000 e il parere del Revisore acquisito al prot. 1746 in data 
18.02.2020; 
 
Visto l’emendamento depositato in data 15.02.2020 acquisito al prot. dell’Ente n. 1638, visti i pareri 
rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000 e il parere del Revisore acquisito al prot. 1747 in data 
18.02.2020; 
 
Visto l’emendamento depositato in data 15.02.2020 acquisito al prot. dell’Ente n. 1639, visti i pareri 
rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000 e il parere del Revisore acquisito al prot. 1748 in data 
18.02.2020; 
 
Visto l’emendamento depositato in data 15.02.2020 acquisito al prot. dell’Ente n. 1640, visti i pareri 
rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000 e il parere del Revisore acquisito al prot. 1749 in data 
18.02.2020; 
 
Visto l’emendamento depositato in data 15.02.2020 acquisito al prot. dell’Ente n. 1641, visti i pareri 
rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000 e il parere del Revisore acquisito al prot. 1750 in data 
18.02.2020; 
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Visto l’emendamento depositato in data 15.02.2020 acquisito al prot. dell’Ente n. 1642, visti i pareri 
rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000 e il parere del Revisore acquisito al prot. 1751 in data 
18.02.2020; 
 
Visto l’emendamento depositato in data 15.02.2020 acquisito al prot. dell’Ente n. 1643, visti i pareri 
rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000 e il parere del Revisore acquisito al prot. 1752 in data 
18.02.2020; 
 
Al termine degli interventi si procede alla votazione del Bilancio; 
 
Messo ai voti la proposta per alzata di mano, che dà i seguenti risultati: 

Presenti n.15; 

Votanti favorevolmente n.10; 

Contrari n. 5 (Comand Gioella, Comand Alberto, Garzitto Carlo, Michelutti Angela, Zuliani Orlando); 

 

Con voti unanimi, 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 fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse approvare i 
seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020-2022, che assumono valore a 
tutti gli effetti giuridici oltre che ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
A) lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, allegato all’originale del 

presente atto; 
 
B) gli allegati del bilancio di previsione come previsti all’art. 11 – comma 3 – del D.LGS. 
118/2011 di seguito richiamati: 

a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione 2019; 
b) il prospetto relativo alla composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale 

vincolato; 
c) il prospetto relativo alla composizione del Fondo Crediti Dubbia Difficile Esazione; 
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e) la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato alla 

programmazione; 
f) indirizzi internet società partecipate 

 
C) il Piano degli Indicatori 

 
2) di dare atto che, oltre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica vi è il rispetto: 
- del parametro di riduzione dello stock di debito; 
- del parametro della spesa del personale in termini di valore assoluto inferiore alla media 2011 – 2013; 
- di tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti 
sia in termini di competenza che di cassa; 
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Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i 
seguenti risultati: Presenti n. 15; Votanti favorevolmente n. 10; Contrari n. 5 (Comand Gioella, Comand 
Alberto, Garzitto Carlo, Michelutti Angela, Zuliani Orlando); 
 

 
D e l i b e r a  

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), della 
L.R. nr. 17/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 9   del  19/02/2020 10 

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. 

 

Mortegliano, 18/02/2020 

 

 

 IL RESPONSABILE D’AREA 

 

   DOTT.SSA ENRICA LU NARDO 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Mortegliano, 18/02/2020 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 

                                                                                                    Dott.ssa Enrica Lu Nardo 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario  

 Dott. Zuliani Roberto   Dott. Greco Vincenzo 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/02/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 09/03/2020  

 

Comune di Mortegliano, lì   24/02/2020 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

  Dott. Greco Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

24/02/2020 al  09/03/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Greco Vincenzo 

 

 


