COMUNE DI SEGUSINO
(Provincia di Treviso)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Sessione ORDINARIA di PRIMA Convocazione – Seduta PUBBLICA

N° 9
DATA 29-04-2019

OGGETTO:
RENDICONTO
DELLA
GESTIONE
L'ESERCIZIO 2018: APPROVAZIONE.

PER

.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese aprile, dalle ore 19:30,
nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:
PAULON GLORIA
VERRI STEFANO
LONGO DIEGO
COPPE DENIS
SPADER MASSIMO
BALDOTTO DEBORAH
COPPE LORENA
LONGO MYRNA
MONTAGNER DIONIGI
MIOTTO ILARIO
MONTAGNER GIANFRANCO
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Risultano, quindi, presenti n. 11 e assenti n. 0.
Presiede la seduta il SINDACO PAULON GLORIA.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BRUNO MANUEL.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’argomento in
oggetto indicato.

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
FRANCESCHIN FERRUCCIO

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FRANCESCHIN FERRUCCIO

OGGETTO: RENDICONTO
APPROVAZIONE.

DELLA

GESTIONE

PER

L’ESERCIZIO

2018:

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 agli articoli 227, 228, 229 e 230 che definiscono
in materia di Rendiconto della gestione del Bilancio degli Enti Locali, comprendente il Conto del
Bilancio, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio;
VISTO il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, nr. 42” e ss.mm.ii. con il quale sono stati individuati
i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, c.
3, della Costituzione;
DATO ATTO CHE l’articolo 3, comma 1, lett.l), del D.L. 10.10.2012, convertito nella Legge
213/2012, che integra l’art. 227 del T.U.E.L., stabilisce che la mancata approvazione del rendiconto
di gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento fa scattare la procedura
prevista dal comma 2, dell’art. 141, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che può portare fino allo
scioglimento dell’Ente;
APPURATO che, ai sensi dall’art. 226, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come
modificato dall’articolo 2 quater, comma 6 d, del D.L. 154/2008, il Tesoriere Comunale Banca di
Credito Cooperativo delle Prealpi Soc. Coop. a r.l. , con Sede Legale in Tarzo (TV) , ha reso il
conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO CHE:
- i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono perfettamente con le scritture contabili
di questo Comune;
- il Rendiconto del precedente esercizio finanziario 2018 è stato approvato regolarmente con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, del 24.04.2018, esecutiva;
PRESO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 40, del 28 marzo 2019, si è
provveduto al riaccertamento dei Residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da
iscrivere nel conto del Bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno
comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta
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imputazione in Bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni, in conformità all’art. 228, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI, e agli atti, il Rendiconto di gestione 2018 e relativi allegati, che formano parte integrante e
sostanziale del Conto stesso e, precisamente:

ENTRATA – Riepilogo generale delle entrate (pagg. 1 – 4) con
riepilogo per Titoli (pag. 1 - 2)


SPESA –



Riepilogo generale (pagg. 1 – 15) con riepilogo per Titoli (pag. 1)
Quadro generale riassuntivo 2018



Verifica equilibri



Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione



Composizione dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità e al Fondo Svalutazione Crediti



Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale
Vincolato 2018 di riferimento del bilancio

Riepilogo generale delle spese per missioni:



Accertamenti imputati all’anno successivo



Impegni imputati all’anno successivo



Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie, categorie (pag.
1 – 9)



Riepilogo generale delle spese per missioni (pag. 1 - 3)



Riepilogo spese per macroaggregati
 Spese correnti per macroaggregati impegni (1-5)
 Spese correnti per macroaggregati pagamenti competenza (1-5)
 Spese correnti per macroaggregati pagamenti residui (1-5)
 Spese capitale e att. finanz. per macroaggregati impegni (1-4)
 Spese capitale e att. finanz. per macroaggregati pagamenti competenza (1-4)
 Spese capitale e att. finanz. per macroaggregati pagamento residui (1-4)
 Rimborso prestiti per macroaggregati
 Conto terzi e partite di giro per macroaggregati
 Riepilogo spese per titoli, macroaggregati e capitoli

 Spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni
 Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
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 Riaccertamento ordinario dei residui - Elenco residui
 Copia Conforme determinazione del Responsabile del Servizio n. 40 del 28.03.2018
concernente “Riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2018.
Variazione di cassa” e relativi allegati:


Variazione di esigibilità (all. A));



Variazioni all’ Entrata(all. B));



Variazioni all’Uscita(all. C));



Elenco dei residui attivi (all. D);



Elenco dei residui passivi (all. E));



Variazioni al Bilancio Previsione 2019/2021 a seguito riaccertamento (all.
F));



Dati di interesse del Tesoriere(all. G));



Variazione di cassa(all. H));



Dati di interesse del Tesoriere variazione di cassa(all. I));



parere del Revisore (all. L));

 “Anzianità” dei residui attivi e passivi;
 Attestazioni e verifiche contabili
 Attestazione sulla conformità dell’azione amministrativo-contabile dell’Ente alla
normativa dell’Ordinamento giurisprudenziale e dottrinale vigente;
 Attestazione circa condizioni di deficitarietà strutturale, resa del conto degli Agenti
contabili interni e mancata impugnazione di fronte organi di giustizia di atti
amministrativi dell’Ente;
 Attestazione circa gli atti amministrativi della gestione finanziaria;
 Attestazione impegni finanziati con proventi da permessi a costruire


Prospetto dei dati SIOPE (art. 77 quarter c.11 D.L. 11/08 e D.M.
23.12.09) e relativa attestazione di conformità

 Pareggio di bilancio:
 Certificazione rispetto pareggio di bilancio
 Spesa del personale:
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 Verifica rispetto, comma 557 e ss., dell’art. 1 Legge 296/2006 e ss.mm.ii. e
dell’ art. 9, comma 28 del D.L. 31.05.2010, n. 78
 Allegati
 Conto del Tesoriere firmato digitalmente;
 Parificazione del Conto;
 Conto dell’Economo con firma in digitale del Responsabile del Servizio finanziario
per parifica del conto;
 Conto dell’Agente Contabile di fatto – Imposta di soggiorno con allegata relativa
parifica del Responsabile del Servizio Finanziario;
 Percentuale copertura servizi a domanda individuale e a carattere produttivo: tabelle
dimostrative per servizio;


Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo dell’Ente anno 2018 (art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011)



Verifica dei crediti e debiti reciproci tra Ente e società partecipate
(Art. 6, comma 4, del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito dalla L. 07.08.2012, n. 135



Copia conforme all’originale di Deliberazione Consiliare n. 10 del
24.04.2018 “Rendiconto della gestione per l’esercizio 2017: approvazione”;



Copia conforme all’originale di Deliberazione Consiliare n. 21 del
30.07.2018 “Artt. 175 e 193, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: “Variazione
di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio –
Bilancio di Previsione 2018-2020”.

 Relazioni
1 – Risultati della gestione dell’esercizio 2018
 Valutazioni politico-amministrative
 Copia conforme all’originale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 44
del 02.04.2019 concernente ” Schema di Rendiconto della gestione
finanziaria 2018 e relazione illustrativa della Giunta Comunale di cui all’art.
151, comma 6, e art. 227, comma 5, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267” con riportati nella stessa:
 pagine 62, 63, 64, 65 e 66 Certificazione dei parametri obiettivi per i
Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di Ente
strutturalmente deficitario art. 227, c. 5 lett. b) Tuel con allegati
relativi conteggi dimostrativi
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Piano degli indicatori di Bilancio



Conto Economico



Conto del Patrimonio

RILEVATO che l’Organo di Revisione economico-finanziaria, in conformità allo Statuto ed al
Regolamento di Contabilità del Comune, ha provveduto alla verifica della corrispondenza del
Rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita Relazione in data 29.04.2019 in atti e
che accompagna il presente provvedimento ( Allegato sub A), in conformità da quanto stabilito
dall’art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 267/2000, esprimendo il proprio parere favorevole;
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione, in relazione al disposto dell’art. 227,
comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, unitamente al Rendiconto ed ai relativi
allegati, è stata messa a disposizione dei membri dell’Organo Consiliare con nota prot. 3032 del
03.04.2019;
RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2018, nelle
risultanze evidenziate nel dispositivo della presente deliberazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
UDITI i seguenti interventi:
Il Sindaco introduce il punto all’o.d.g si tratta del rendiconto di gestione dell’anno 2018, presenta il
Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Franceschin Ferruccio che spiega che si tratta del
rendiconto di gestione relativo all’anno 2018, primo anno intero di gestione di questa
Amministrazione, è abbastanza articolato, il rendiconto di gestione si compone di tre documenti: il
conto di bilancio in cui viene evidenziato il risultato finale di gestione dell’Ente, nel caso del
comune di Segusino solitamente c’è un avanzo, che quest’anno è abbastanza corposo, poi ci sono
il conto economico ed il conto del patrimonio, in cui c’è una verifica dei costi e dei ricavi e le
variazioni che derivano al patrimonio per quanto riguarda l’attività ordinaria e quella straordinaria.
Sottolinea poi che l’avanzo di amministrazione permette all’Ente di effettuare delle spese
nell’esercizio successivo, quest’anno l’avanzo ammonta ad 914.174,78 euro, al netto del fondo
pluriennale vincolato, che è quella parte di spesa che è devoluta all’anno successivo quando i lavori
non sono esigibili; l’avanzo di amministrazione però, nel caso del Comune di segusino non può
essere utilizzato totalmente, ci sono infatti dei vincoli.
Spiega poi che il primo vincolo è quello del fono dei crediti di dubbia esigibilità, in questo fondo
sono vincolati 48.696,69 euro riguardanti crediti tributari, sono crediti tributari comunicati
dall’Ufficio tributo di difficile esazione, poi c’è il vincolo dell’indennità di fine mandato del
Sindaco 1410,88 , poi ci sono dei fondi rischi, c’è un contenzioso con una società partecipata, nel
caso in cui non venga riconosciuto il credito che ha il Comune nei confronti di questa società questo
potrà essere svalutato;l’avanzo di amministrazione ha una parte di vincolo derivante dall’alta
probabilità che quest’anno il comune incasserà meno dividendi dalle società partecipate, in quanto
l’anno scorso è stato deciso di recedere dalla società ’Asco Holding, che era la società partecipate
principale e quindi una parte delle azioni verrà liquidata in denaro ed una parte in azioni della
società indiretta Asco Piave; il dividendo di quest’anno, viste le azioni di Asco Piave che il comune
detiene, sarà inferiore, per cui il Comune per tutelarsi, a salvaguardia degli equilibri di bilancio
previsti dalla normativa, ha vincolato €. 168.666,22, per previsione di minori introiti; poi c’è un
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vincolo di circa 15.871,71 derivanti da indennità ed aspettative non ancora definite relative a lavori
abbastanza datati in Via della Centa e Via San Valentino.
Il Rag. Franceschin precisa poi che una parte di avanzo dell’Amministrazione deve essere vincolata
per la spesa in conto investimenti, questa parte è quantificata in 483.233,26 euro; per cui c’è un
avanzo libero residuo di 182.011,02 euro, che costituisce la possibilità di spesa che ha l’Ente;
sottolinea poi che statisticamente l’avanzo di amministrazione dell’Ente negli ultimi anni è in
aumento.
Passa poi ad analizzare le voci di entrata più significative del Bilancio, ad esempio le entrate
tributarie quali l’Ici, la Tasi e l’addizionale Irpef, che analizzando l’ultimo triennio sono in
aumento, mentre l’entrata derivante dall’imposta sulla pubblicità rimane sostanzialmente stabile, ci
sono poi le entrate dal recupero dell’evasione dei tributi e del fondo si solidarietà, nel complesso
l’insieme di tutte queste entrate ha comportato un introito leggermente superiore nel 2018 rispetto al
2017
Al titolo secondo dell’entrata ci sono i trasferimenti dello Stato, ci sono circa 50.000 euro di
contributo sviluppo e investimenti per coprire le spese di ammortamento dei mutui; la Regione
trasferisce 10.000, dal 2014 i trasferimento dallo stato sono dimezzati 130.000 nel 2014 ad oggi
sono 74.000, poi c’è un contributo del consorzio Bim Piave di circa 29.00 euro
Le entrate extra tributarie dal 2017 al 2018 sono diminuite, in quanto nel 2017 la società partecipata
Asco Holding aveva distribuito un dividendo straordinario di circa 220.000 euro.
Passa poi ad elencare i vari incassi riguardanti le entrate extra tributarie e di seguito le entrate in
conto capitale quali trasferimenti da enti non statali, proventi da permessi a costruire, proventi per
servizi cimiteriale, c’è stato anche un incasso straordinario di circa 150000 euro per oneri di
urbanizzazione.
Elenca poi le spese maggiori dell’Ente anche in conto capitale, l’indebitamento dell’Ente è in
diminuzione
Il conto economico si chiude con utile di 405.150,85 derivante sostanzialmente da maggiori
incrementi patrimoniali delle società partecipate.
Il Sindaco riprende la parola ringrazia il Ragionerie per l’intervento e sottolinea che l’avanzo di
amministrazione potrà essere speso il prossimo anno anche al venir meno delle regole del patto di
stabilità, i lavori sono stati eseguiti ma c’è un avanzo di amministrazione alto perché l’Ente è
riuscito ad aggiudicarsi diversi contributi.
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali;
- il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10/10/2012, n. 174,
convertito in L. 07/12/2012, n. 213;
VISTI:
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto “Attribuzione dei
poteri gestionali ai Responsabili dei Servizi.”, e n. 50, del 19.08.2017, ad oggetto
“Definizione delle modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e
determinazione delle retribuzioni di posizione e risultato.”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98, del 25.09.2018 avente oggetto: “Revisione
dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del
fabbisogno del personale triennio 2019/2021 e piano occupazionale 2019”;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 31.12.2018 di nomina del responsabile dell’Area Economica
Finanziaria dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 31.12.2018 di nomina del responsabile dell’Area tecnica dal
01.01.2019 al 31.12.2019;
Atto di Consiglio Comunale n. 9 del 29-04-2019 [foglio n. 7 di 12] COMUNE DI SEGUSINO

- il decreto Sindacale n.01 del 22.01.2019 di nomina del responsabile dell’Area Tributi dal
01.01.2019 al 31.12.2019
- il decreto Sindacale n. 5 del 01.04.2019 di nomina del responsabile dell’Area Amministrativa
dal 01.01.2019 al 30.06.2019;
- gli artt. 42, 48 e 107 del e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al
Consiglio Comunale;
Il Sindaco mette ai voti il punto all’o.d.g. del Consiglio con votazione espressa in forma palese e
dal seguente esito:
- presenti : n.11;
- votanti: n.11;
- favorevoli: n.11 (unanimità)
- astenuti: nessuno ;
- contrari: nessuno ;
Con separata votazione viene votata l’immediata eseguibilità con il seguente esito:
- presenti: n.11 ;
- votanti: n.11 ;
- favorevoli: n. 11 (unanimità);
- astenuti: nessuno ;
- contrari: nessuno ;
DATO ATTO del rispetto del nuovo Statuto Comunale e del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale (artt. 42 e 64, relativamente al quorum strutturale e funzionale per la legalità di voto);
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi citati in premessa, che si intendono quindi integralmente riportati,

il Rendiconto della gestione del Comune di Segusino per l’esercizio 2018, unitamente ai
suoi allegati, , in virtù di quanto disposto dall’art. 133, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e che in conformità alle sue scritture si chiuse con le seguenti
risultanze:
CONTO FINANZIARIO
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Residui

GESTIONE
Competenza

Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018………………………………………………………………………………………………
_____
_____
€
1.189.275,71
RISCOSSIONI ………………………………………………………………………………..
€
123.515,38 €
2.018.662,57

€

2.142.177,95

PAGAMENTI ………………………………………………………………………………..
€
191.350,91 €
1.580.628,87

€

1.771.979,78

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 ………………………………………………………………………………..
€

1.559.473,88

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018 ………………………………………………………………………………..
€
€
-

Differenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
€
1.559.473,88
RESIDUI ATTIVI ………………………………………………………………………………..
€
57.731,07 €
155.204,99

€

212.936,06

RESIDUI PASSIVI ………………………………………………………………………………..
€
109.258,46 €
549.102,23

€

658.360,69

Differenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-€
445.424,63

€

1.114.049,25

- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

€

27.813,58

- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

€

172.060,89

€

914.174,78

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
- Altri accantonamenti
Totale parte accantonata
- Parte vincolata
- -Altri vincoli
Totale parte vincolata
Totale parte destinata agli investimenti

€
€
€

48.696,69
15.685,88
64.382,57

€
€
€

184.547,93
184.547,93
483.233,26

Totale parte disponibile

€

182.011,02

AVANZO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONEAL 31/12/2018
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Risultato di
amministrazione

-Parte accantonata
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IL CONTO DEL PATRIMONIO
ATTIVO
al 01.01.2018

al 31.12.2018

Immobilizzazioni

€

13.292.925,45 Immobilizzazioni

€

13.736.711,40

Attivo circolante

€

1.337.327,38 Attivo circolante

€

1.723.875,25

Ratei e risconti

€

€

11.749,45

Totale

€

€

15.472.336,10

11.788,00 Ratei e risconti
14.642.040,83 Totale
PASSIVO

al 01.01.2018
Patrimonio netto

€

al 31.12.2018
€

9.294.343,24

€

15.685,88

3.160.537,34 Debiti

€

3.290.696,45

2.812.237,75 Ratei e risconti

€

2.871.610,53

€

15.472.336,10

8.669.265,74 Patrimonio netto

Fondi rischi

Fondi rischi

Debiti

€

Ratei e risconti

€

Totale

€

14.642.040,83 Totale

IL CONTO ECONOMICO

A
B
C
D
E
F

Proventi della gestione
Costi della gestione
Risultato della gestione
Proventi e oneri da aziende partecipate
Risultato della gestione operativa
Proventi (+) e oneri (-) finanziari
Risultato della gestione ordinaria
Proventi (+) e oneri (-) straordinari
Imposte
Risultato economico d'esercizio

€
€
-€
€
€
€
€
-€
-€
€

2018
1.277.133,70
1.450.466,01
173.332,31
396.613,72
223.281,41
226.386,07
449.667,48
17.048,35
27.468,28
405.150,85

2. di approvare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale relativo alla gestione 2018,
destinando l’utile, pari a €. 405.150,85, a riserva;
3. Di dare atto, inoltre, che:
 lo schema di Rendiconto, completo di tutti gli allegati, è stato messo a disposizione
del Consiglio Comunale a decorrere da martedì 3 aprile 2019;
 il Conto di Bilancio del precedente esercizio finanziario è stato approvato
regolarmente, come risulta da deliberazione del Consiglio Comunale n. 24, del
24.04.2018;
 si è provveduto, in data 30.07.2018, con Delibera di Consiglio Comunale n. 21,
esecutiva ai sensi di Legge, alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio;
 che non ricorrono le condizioni di deficitarietà previste dal Decreto del Ministero
dell’Interno 28.12.2018 come meglio evidenziato nella relazione illustrativa al
rendiconto;
 che si è proceduto all’aggiornamento degli inventari ai sensi dell’art. 230, comma 7,
del Decreto Legislativo 18.08.2000, nr, 267;
 che è stato rispettato il saldo di finanza pubblica per l’esercizio 2018;
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 non esistono debiti fuori Bilancio, ricadenti nelle ipotesi di cui all’art. 194, del
T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come risulta da attestazioni dei
Responsabili dei Servizi.
4. Di disporre che:
 sia data attuazione agli ulteriori adempimenti eventualmente dovuti secondo le
disposizioni di Legge vigenti;
 copia della presente deliberazione deve essere trasmessa al Tesoriere Comunale Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Società Cooperativa di Tarzo.
Successivamente, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito
separata votazione favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.
**********************************
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
PAULON GLORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO MANUEL

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.
124, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Segusino, 07-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO MANUEL

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000.
Segusino, 18-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO MANUEL
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