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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

COPIA  
ANNO 2015 

N. 21  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015, RELAZIONE PREVISIONALE 

E PROGRAMMATICA 2015 - 2017, BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 E 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 - 2017. 

 
 

 L'anno 2015 , il giorno 16 del mese di Ottobre   alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Visintin Cristina Sindaco Presente 

Donda Eleonora Consigliere Presente 

Seculin Ivano Consigliere Presente 

Sartori Luca Vice Sindaco Presente 

Filiput Lucina Consigliere Presente 

Medeot Simona Consigliere Presente 

Olivo Stefano Consigliere Presente 

Sartori Matteo Consigliere Presente 

Ungaro Federico Consigliere Presente 

Bevilacqua Sergio Consigliere Presente 

Don Fulvio Consigliere Assente 

De Biasio Manuela Consigliere Presente 

Romano Antonella Consigliere Presente 

Saleppico Paolo Assessore Esterno Presente 
 
Presiede il  Sindaco,  Visintin  Cristina 
 

Assiste il  Segretario,  Monetti  Maria Concetta. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e 
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri 
previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2015 - 2017, BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 E 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 - 2017. 

 
 

Illustra il punto l’Assessore Paolo Saleppico; la sua relazione viene allegata al presente atto e ne forma 
parte integrante; 

Il Sindaco da il benvenuto al Revisore dei conti dott. Pietro Dessenibus; 

Il Revisore illustra il proprio parere. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- ai sensi dell'art.174 del D.Lgs. n.267/2000 la Giunta comunale predispone lo schema del Bilancio 
annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio 
pluriennale per la successiva presentazione all'organo consiliare; 

- ai sensi dell'art.44 della L.R. n. 1/2006 i Comuni deliberano il Bilancio di previsione per 
l'esercizio successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque 
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale 
della Regione; 

- ai sensi dell'art. l4, comma 42  della L.R. 30 dicembre 2014, n.27 (legge finanziaria regionale 
2015), in via straordinaria, è stato disposto il differimento del termine dell'approvazione del 
Bilancio di previsione per il 2015 entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della 
Giunta Regionale  relativa alla determinazione dell'entità del concorso di ogni singola 
amministrazione locale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto del 
patto di stabilità interno, termine che potrà essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore 
Regionale competente in materia di autonomie locali ,in relazione a motivate esigenze; 

- la suddetta deliberazione è stata approvata nella seduta della Giunta regionale del 10 aprile 2015 e 
pertanto il termine ultimo è stato fissato al 9 giugno 2015; 

- preso atto che con Decreto dell'Assessore Regionale alla Funzione Pubblica - Autonomie Locali 
n.836/AAL  del 18 maggio 2015 il termine è stato differito al 31 luglio 2015 e con Decreto 
n.974/AAL del 20 luglio 2015 ulteriormente differito al 30 settembre 2015; 

Visto l’art.14 comma 32 della L.R. n.27 del 30 dicembre 2014, il quale dispone che a decorrere 
dall’esercizio 2015 gli enti locali del territorio regionale adottano le disposizioni e i principi 
contabili contenuti nel D.Lgs.n.118/2011,pertanto, nel 2015, gli Enti Locali della Regione adottano 
gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 con funzione autorizzatoria ,ai quali gli enti 
medesimi affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi previsti dalle nuove disposizioni in 
materia di bilancio armonizzato. A decorrere dal 2016 gli  Enti Locali adottano gli schemi di 
bilancio previsti dall’art.11,comma1,del D. Lgs. n.118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

Visto pertanto che i progetti di bilancio di cui sopra sono stati redatti secondo l'articolazione 
prevista dal T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dal 
D.P.R. 31.1.96, n.194 e dal vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione 
consiliare n.33 del 28.11.2003 e s.m.i.; 

Visto che la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 è stata 
predisposta secondo lo schema di cui al D.P.R. 3 agosto 1998, n.326; 
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Richiamata la nota n. 0012954/P dell'8/09/2015 della Direzione Centrale Autonomie Locali e 
Coordinamento delle Riforme - Regione Autonoma FVG pervenuta al protocollo comunale al n.4707 in 
data 09/09/2015 in cui si rappresenta che per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio può 
ritenersi applicabile, anche per l'anno in corso, quanto stabilito per l'anno 2014 dal Ministero dell’Interno 
che aveva precisato che per gli enti che approvavano il Bilancio di previsione nello stesso mese in cui 
scadeva il termine della salvaguardia era superflua la verifica del permanere degli equilibri, già insita nel 
documento di bilancio , tenuto conto di quanto previsto dai principi contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011; 
pertanto, la salvaguardia presuppone necessariamente l’avvenuta approvazione del Bilancio di previsione 
per cui, gli enti, i cui bilanci sono approvati a partire dal mese di luglio, possono non effettuare questo 
ulteriore passaggio in Consiglio comunale, qualora risulti attestata la verifica degli equilibri nel medesimo 
provvedimento di approvazione del bilancio; 

Considerato che il Bilancio viene approvato in data odierna si da atto del permanere degli equilibri di 
Bilancio di previsione e di gestione e si prevede il mantenimento degli stessi fino al 31/12/2015; 

Ricordato che a decorrere dal 2013 anche gli Enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti 
sono soggetti, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, al rispetto delle norme sul patto 
di stabilità ,che per il Friuli Venezia Giulia è normato dall’art.14 della L.R. n.27 del 30 dicembre 
2014;  

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.44 dd.29.09.2015 esecutiva a norma di legge, con 
la quale sono stati approvati gli schemi del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il 
Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017; 

Rilevato che con le deliberazioni giuntali: 

- n.39 dd.29.09.2015, sono state confermate le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale il cui 
tasso di copertura è pari al 74,57%; 

- n.40 dd. 29.09.2015, sono state confermate le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni in vigore; 

- n.41 dd. 29.09.2015, sono state confermate le tariffe T.O.S.A.P. in vigore; 

- n.42 dd. 29.09.2015, sono state rideterminate le tariffe relative all’assistenza domiciliare; 

- n.43 dd. 29.09.2015, sono stati destinati i proventi relativi alle violazioni al Codice della strada; 

Richiamate le proprie deliberazioni di data odierna con le quali: 

- è stato integrato e modificato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica  comunale 
(I.U.C.); 

- è stato approvato il Piano finanziario e le tariffe per l’anno 2015 della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);  

- sono state determinate le aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2015 dell’Imposta Municipale 
propria (I.M.U.); 

- sono state determinate le aliquote e detrazioni per l’anno 2015 del tributo sui servizi indivisibili 
(T.A.S.I.); 

- sono state fissate le aliquote per l’anno 2015 dell’Addizionale Comunale all’I.R.PE.F.; 

Rilevato che lo schema del Bilancio annuale di previsione 2015, lo schema del Bilancio pluriennale 
di previsione 2015/2017, la Relazione previsionale e programmatica 2015/2017, nonché gli allegati di cui 
all'art.172 del T.U.E.L. e quelli stabiliti dall’art.12 del vigente Regolamento comunale di contabilità, sono 
stati approvati con la citata delibera Giuntale n.44 del 29.09.2015, ed ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art.9 del 
medesimo Regolamento, è stata notificata in data 02.10.2015, l’avvenuta predisposizione ai Capigruppo 
Consiliari per consentire agli stessi la presentazione di eventuali emendamenti entro sei giorni ed 
all’Organo di revisione per la predisposizione della relazione; 
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Preso atto che non sono pervenuti emendamenti; 

Esaminata la Relazione del Revisore dei Conti, che si allega alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale, con la quale si esprime parere favorevole sullo schema di Bilancio annuale 
di previsione 2015, sullo schema di Bilancio pluriennale di previsione 2015/2017 e sulla Relazione 
previsionale e programmatica 2015/2017; 

Ritenuto di approvare il Bilancio annuale di previsione 2015, il Bilancio pluriennale di previsione 
2015/2017 e  la Relazione previsionale e programmatica 2015/2017; 

Rilevato che con deliberazione giuntale n.31 dd.10.09.2015 è stato adottato lo schema del 
programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e relativo elenco annuale 2015 di cui all’art.7, 
comma 1 e 2 della L.R. n.14 del 31.05.2002 come modificata dall’art.13, comma 3 della L.R. 12 del 
30.04.2003 e s.m.i. ed art.5 comma 2 del relativo regolamento di attuazione della L.R. n.14/2002 e s.m.i.; 

Ritenuto pertanto di approvare ,con il presente atto, il Programma triennale e l’Elenco annuale 
delle opere pubbliche 2015/2017 come allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

Ritenuto di demandare all’ufficio competente la comunicazione alla Sezione Regionale 
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici dell’avvenuta approvazione del suddetto Programma triennale ed 
Elenco annuale entro trenta (30) giorni a far data dall’esecutività del presente provvedimento a norma 
dell’art.7, comma 9 della L.R. n.14/2002 e s.m.i. e dell’art.5, comma 8 del regolamento di attuazione 
emanato con D.P.G.R. n.0165/2003 e s.m.i.; 

Preso atto che: 

- con delibera della Giunta comunale n.36 del 29.09.2015 sono stati individuati i beni immobili suscettibili 
di valorizzazione ovvero di dismissione, ai sensi e per gli effetti dell’art.58 del D.L. 112/2008 come 
modificato dalla Legge n.133/2008 di conversione e che ai sensi del comma 1 dell’art.58 succitato detto 
Piano debba costituire un allegato al Bilancio di previsione 2015 anche se non materialmente allegato; 

- con delibera giuntale n.38 del 29.09.2015 è stata modificata la dotazione organica ed approvato il piano 
triennale delle assunzioni 2015/2017;  

- con delibera giuntale n.41 del 27.05.2008 così come modificata con delibera della Giunta comunale n.73 
del 17.10.2008, n.10 del 5.02.2010 e n.38 dd.30.11.2011, è stato approvato il Regolamento per il 
conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’Amministrazione, ai sensi dell’art.7 comma 6 
del D. Lgs. n.165/2001 come modificato dall’art.3 commi 55 e 56 della Legge n.244/2007, e dall’art.46 
del D.L. n.112/2008 convertito nella Legge 6.08.2008 n.133 in esecuzione del quale è stato predisposto il 
programma degli incarichi esterni, programma che deve costituire un allegato al Bilancio di previsione 
2015 e rispetta il limite massimo di spesa annuale di cui all’art.5 del succitato Regolamento; 

Rilevato che non esistono aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi 
delle Leggi 18.04.1962 n.167, 22.10.1971 n.865 e 5.08.1978 n.457 che possano essere cedute in proprietà 
o diritto di superficie come risulta dalla dichiarazione redatta dal Responsabile del Servizio tecnico 
manutentivo; 

Rilevato inoltre che con deliberazione consiliare n.3 del 29.06.2015 è stato approvato il Conto del 
Bilancio dell’esercizio 2014 e preso atto che, come da certificazione del 22.06.2015, questa 
Amministrazione rispetta tutti i parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di Ente 
strutturalmente deficitario; 

Vista la delibera giuntale n.28 del 29 giugno 2015 di approvazione del Riaccertamento 
Straordinario dei Residui nel rispetto di quanto previsto dall’art.7,comma 3 del D. Lgs 23 giugno 
2011 n.118:  
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Risultato di amministrazione al 31.12.2014 determinato in sede di 
rendiconto 2014 

€ 529.116,35 

Fondo pluriennale vincolato entrate € 848.422,86 

Fondo pluriennale vincolato spesa   €            0,00     

Risultato di amministrazione al 1.01.2015 dopo il Riaccertamento 
straordinario dei residui 

€ 810.442,94 

Così composto:  

Parte vincolata € 510.829,71 

Parte disponibile € 299.613,23 

Accertato che ,ai sensi dell’art.167 del Tuel ,viene stanziato nel Bilancio di Previsione 2015 e 
Pluriennale 2015/2017  “Il Fondo crediti di dubbia esigibilità “ nelle percentuali rispettivamente del 
36% , 55 % e 70% come previsto dal comma 509, art.1 della Legge n.190 /2014,calcolato 
applicando alle previsioni delle entrate la media semplice del rapporto fra incassi ed accertamenti 
dell’ultimo quinquennio; 

Visto il D. [--_GoBack--]Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 

Visto il D.P.R. 31.01.1996 n.194; 

Visto il D. Lgs n.118/2011; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Con voti favorevoli n.9, contrari n.3 e astenuti nessuno, presenti e votanti n.12 

D E L I B E R A 

1. Di approvare: 

a) Il Bilancio di previsione per l’anno 2015  e relativi allegati, che si intende facente parte integrante 
e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, nelle seguenti risultanze: 

 

Titolo Descrizione Previsioni di 
competenza 

PARTE PRIMA ENTRATA 

I Entrate tributarie 602.970,00 

II Entrate per trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti del 
settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate 
dalla Regione 

869.312,00 

III Entrate extratributarie 461.424,15 

IV Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 

652.895,85 

V Entrate derivanti da accensione di prestiti 0,00 

VI Entrate da servizi per conto terzi 632.600,00 
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 Totale 3.219.202,00 

Fondo pluriennale vincolato 848.422,86 

Avanzo di Amministrazione vincolato 31.500,00 

 Totale generale Entrata 4.099.124,86 

PARTE SECONDA SPESA 

I Spese correnti 1.813.055,02 

II Spese in conto capitale 1.508.318,84 

III Spese per rimborso prestiti 145.151,00 

IV Spese per servizi per conto di terzi 632.600,00 

Totale 4.099.124,86 

Disavanzo di Amministrazione 0,00 

Totale generale della spesa 4.099.124,86 

 

b) Il Bilancio pluriennale per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 e relativi allegati, in termini di 
competenza, che si intende facente parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non 
materialmente allegato, nelle seguenti risultanze: 

Tit. DESCRIZIONE Previsioni 
anno 2015 

Previsioni 
anno 2016 

Previsioni 
anno 2017 

PARTE PRIMA ENTRATA  

I Entrate tributarie 602.970,00 607.970,00 607.970,00 

II Entrate per trasferimenti dello Stato, della 
Regione e di altri enti del settore pubblico 
anche in rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla Regione 

869.312,00 827.012,00 816.712,00 

III Entrate extratributarie 461.424,15 426.620,00 419.783,00 

IV Entrate derivanti da alienazione, da 
trasferimenti di capitali e da riscossione di 
crediti 

652.895,85 14.000,00 23.500,00 

V Entrate derivanti da accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

VI Entrate da servizi per conto terzi 632.600,00 632.600,00 632.600,00 

Totale 3.219.202,00 2.508.202,00 2.500.565,00 

Fondo pluriennale vincolato 848.422,86 0,00 0,00 

Avanzo di Amministrazione 31.500,00 0,00 0,00 

Totale generale Entrata 4.099.124,86 2.508.202,00 2.500.565,00 

PARTE SECONDA SPESA 

I Spese correnti 1.813.055,02 1.778.842,00 1.772.753,00 
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II Spese in conto capitale 1.508.318,84 14.000,00 23.500,00 

III Spese per rimborso prestiti 145.151,00 82.760,00 71.712,00 

IV Spese per servizi per conto di terzi 632.600,00 632.600,00 632.600,00 

Totale 4.099.124,86 2.508.202,00 2.500.565,00 

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Totale generale della spesa 4.099.124,86 2.508.202,00 2.500.565,00 

 

c) Di approvare la Relazione previsionale e programmatica 2015/2017, che si intende facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata. 

d) Di approvare il Bilancio di previsione 2015 redatto in base al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.  ai fini 
conoscitivi, che si intende facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 
materialmente allegato; 

e) Di approvare, altresì, il Programma triennale delle opere pubbliche e l’Elenco annuale allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

f) Di demandare all’ufficio competente la comunicazione alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei 
Lavori e Pubblici dell’avvenuta approvazione del suddetto programma triennale ed elenco annuale entro 
trenta (30) giorni a far data dall’esecutività del presente provvedimento a norma dell’art.7, comma 9 della 
L.R. 14/2002 e s.m.i. e dell’art.5, comma 8 del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 
n.0165/2003 e s.m.i.; 

g) Di approvare il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari che fa parte integrante e sostanziale 
della presente delibera anche se non materialmente allegato; 

h) Di approvare il Programma degli incarichi esterni, che costituisce un allegato al Bilancio di previsione 
2013, in esecuzione al Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali ad esperti esterni 
all’Amministrazione. 

 

2.  Di dare atto: 

-  Del rispetto delle norme sul Patto di Stabilità, come previsto dall’art.14 della L.R. n.27/2014;  

- Del permanere degli equilibri di  Bilancio di previsione e di gestione e di prevedere il mantenimento 
degli stessi fino al 31/12/2015;  

-  Che il Conto del Bilancio dell’esercizio 2014, anche se non materialmente allegato, è stato approvato con 
delibera consiliare n.3 del 29.06.2015 e che in base alla tabella relativa ai parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale di cui all’art.172 c.1, lett. f) sull’ordinamento degli Enti locali, 
approvato con D. Lgs. n.267/2000 non sussistono condizioni di deficitarietà strutturale; 

-  Che non esistono aree da destinare alla residenza, alle attività produttive terziarie, ai sensi delle Leggi 
18.04.1962 n.167, 22.10.1971 n.865 e 5.08.1978 n.457 che possano essere cedute in proprietà o in diritto di 
superficie. 

 

Con separata votazione e voti favorevoli n.9, contrari n.3 e astenuti nessuno, presenti e votanti n.12 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. l comma 19 della 
L.R.n.21/2003 per porre temine ,quanto prima, all’esercizio provvisorio. 

*  *  *  *  *  
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE 2015, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2015 - 2017, BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 E PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 - 2017  .  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 09 ottobre   2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO DANIELE CULOT 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE 2015, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2015 - 2017, BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 E PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 - 2017  .  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 09 ottobre   2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO MARISA CANTARUTTI 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
  

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE 2015, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2015 - 2017, BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 E PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 – 2017. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 09 ottobre   2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO MARISA CANTARUTTI 
 

 
 
 
 
 



 Comune di Mariano del Friuli – Deliberazione n. 21   del  16/10/2015 11

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario 
F.toVisintin Cristina F.to Monetti  Maria Concetta 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all’albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi dal 20/10/2015 a tutto il  04/11/2015, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal 20/10/2015 

al 04/11/2015, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003, 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   20/10/2015  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lucia Bregant 

 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

■ è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003; 

 
□ è divenuta esecutiva in data   (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. 

N.21/2003 (nel termine ordinario) 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì  20/10/2015  
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Marisa Cantarutti  

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  20/10/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 Marisa Cantarutti 
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