Comune di Sesto al Reghena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 29-07-2022

OGGETTO

Articoli 175 e 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione di
assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio
- Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Oggi ventinove del mese di luglio dell'anno duemilaventidue alle ore 18:00, nell’Auditorium
Burovich, in seguito a regolare convocazione disposta con invito scritto, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione ordinaria – seduta pubblica, così composto:

DEL ZOTTO MARCELLO
NONIS ANDREA
VIT STEFANO
LUCHIN MARCO
PERESSUTTI DIEGO
MARZIN ELENA
ZARAMELLA SABINA
ORNELLA PAOLA
CASSIN GIANFRANCO

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CORINI ALESSANDRO
STEFANUTO LUCA
ZOPPOLATO BEPPINO
GARDIN MARIA ELENA
TONIN DANILO
BIASIO NICOLETTA
ODORICO FEDERICO
ZOPPOLATO EUGENIO

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti 16 Assenti 1
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO
COMUNALE Dazzan Anna.
MARZIN ELENA SCRUTATORE
STEFANUTO LUCA SCRUTATORE
ZOPPOLATO BEPPINO SCRUTATORE
Constatato legale il numero degli intervenuti, DEL ZOTTO MARCELLO nella sua qualità di SINDACO,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

Articoli 175 e 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione di
assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio
- Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126;
DATO ATTO che con deliberazione n. 11 del 21.2.2022 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 20.4.2022 con cui è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022 - 2024, comprendente la
ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le
risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 193 comma 1 TUEL, gli enti locali devono
rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con
particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;
RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta,
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad
adottare, contestualmente approva:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per
squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità
accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la
gestione dei residui;
VISTO l’art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno,
si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
DATO ATTO che l'annualità 2022 è caratterizzata, oltre che dall’emergenza
epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, anche dalla crisi geopolitica
connessa al conflitto in Ucraina, in seguito alla quale si stanno verificando conseguenze a
livello economico significative, con particolare riferimento all'aumento dell’inflazione ed
ai costi delle forniture energetiche, con indubbi riflessi sugli equilibri degli enti locali;
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CONSIDERATO che nel corso del 2022, così come avvenuto nel 2020 e 2021, sono
intervenuti alcuni provvedimenti legislativi che hanno attribuito risorse agli enti locali al
fine di contribuire al mantenimento degli equilibri di bilancio sotto forma di:
- contributi compensativi per la perdita di gettito di alcune entrate (IMU, CUP,
imposta di soggiorno ecc);
- risorse del fondo per adeguamento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici;
- contributi specifici per il finanziamento di determinate spese;
RICHIAMATI in particolare le seguenti normative:
- l’art. 27 comma 2 del DL 17/2022, che ha riconosciuto in favore degli enti locali un
contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati, parametrato alla
spesa per utenze di energia elettrica e gas;
- l'art. 40 comma 3 del DL 50/2022, che ha ulteriormente incrementato il contributo
di cui al punto precedente;
DATO ATTO l’art. 13 del DL 4/2022, come modificato dall’art. 37ter del DL
21/2022 e dall’art. 40 del DL 50/2022:
- al comma 1 consente di utilizzare anche per l'anno 2022 le risorse di cui all'art. 1
comma della Legge n. 178/2021 (cosiddetto fondone Covid-19) alla finalità di ristorare
l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché i ristori specifici di spesa attribuiti
nel biennio 2020 e 2021 e non spesi per le medesime finalità cui sono stati attribuiti;
- al comma 6 estende la possibilità per l'anno 2022 di utilizzare le risorse di cui
all'articolo 109, comma 2, del DL 18/2020 per il finanziamento di spese correnti connesse
con l'emergenza da Covid-19 (quota libera dell'avanzo di amministrazione, avanzo
vincolato di amministrazione svincolato, riferito ad interventi conclusi o già finanziati
negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già
contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli
essenziali delle prestazioni, proventi delle concessioni edilizie);
CONSIDERATO che per l'anno 2022 le risorse di cui al punto precedente, ai sensi
del medesimo art. 13 comma 6 del DL 4/2022 possono essere utilizzate a copertura dei
maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti
da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa
dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019;
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal
principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);
RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come
risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi;
CONSIDERATO che i Responsabili dei Servizi, pur richiedendo variazioni degli
stanziamenti di bilancio, hanno inoltre segnalato, con le note di cui all’allegato 8),
l’inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di
competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;
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CONSIDERATO inoltre necessario, ai sensi dell’art. 193 comma 2 lettera c) TUEL,
procedere con la verifica della congruità del FCDE accantonato nel risultato di
amministrazione, quale condizione essenziale per poter applicare durante l’esercizio
l’avanzo di amministrazione e che, come indicato dalla stessa Corte dei Conti – Sezione
Autonomie con la delibera 8/SEZAUT/2018/INPR, risulta fondamentale il
coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e
nell’adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità, con il coordinamento del
responsabile del servizio economico finanziario e la necessità che l’organo di revisione
verifichi la regolarità del calcolo del predetto fondo ed il rispetto della percentuale minima
di accantonamento;
RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine
dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di
dubbia esigibilità complessivamente accantonato:
a) nel bilancio in sede di assestamento;
b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi
precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della
salvaguardia degli equilibri;
CONSIDERATO che la verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale
per poter applicare durante l’esercizio l’avanzo di amministrazione e che, come indicato
dalla stessa Corte dei Conti – Sezione Autonomie con la delibera 8/SEZAUT/2018/INPR,
risulta fondamentale il coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate
nel calcolo iniziale e nell’adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità, con il
coordinamento del responsabile del servizio economico finanziario e la necessità che
l’organo di revisione verifichi la regolarità del calcolo del predetto fondo ed il rispetto
della percentuale minima di accantonamento;
DATO ATTO, infatti, che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento
contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva
sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che
possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione; la previsione di dette poste
deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente
realizzata e, dall’altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione
risorse in misura superiore al necessario;
VISTA pertanto l’istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario, in collaborazione
con tutti i servizi dell’Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti
di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel risultato di amministrazione, anche in
considerazione di quanto indicato ai paragrafi precedenti, in base alla quale è emersa la
seguente situazione:
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo;
DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica
dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie
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variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti
relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle
opere pubbliche, anche in funzione di quanto espressamente previsto dal principio
contabile stesso - punto 5.4, in merito alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in
relazione alle spese concernenti il livello minimo di progettazione ed alla sua
conservazione nel tempo per le spese non ancora impegnate;
DATO ATTO inoltre che, ai sensi del punto 5.3.10 del principio applicato della
contabilità finanziaria, l’ente ha verificato l’andamento delle coperture finanziarie delle
spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più
esercizi di cui al punto 5.3.3 del medesimo principio, al fine di accertarne l’effettiva
realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture
finanziarie previste;
PRESO ATTO che viene utilizzata la quota di € 5.000,00 per il cofinanziamento
della spesa per la realizzazione della manifestazione “Pordenone legge” spesa corrente a
carattere non permanente mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero ai sensi
di quanto previsto all’art. 187 comma 2, lettera d) del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che con la presente variazione di bilancio viene applicato il risultato
di amministrazione risultante dal rendiconto 2021, per l’importo di € 197.100,00, di cui €
5.000,00 per il finanziamento di spesa corrente non permanente ed € 192.100,00 per spese
di investimento, così suddiviso nelle seguenti componenti :
Fondi accantonati

€ 0,00

Fondi vincolati

€ 0,00

Fondi destinati a investimenti

€ 0,00

Fondi liberi

€ 197.100,00
TOTALE

€197.100,00

ACCERTATO che il Comune di Sesto al Reghena può legittimamente applicare il
risultato di amministrazione in quanto:
- è attestata, come istruttoria sopra indicata, la congruità dei fondi accantonati nel
risultato di amministrazione 2021,
- vengono rispettati i criteri graduali di applicazione dell’art. 187 TEUL,
non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di
anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL;
VERIFICATO inoltre che l’applicazione del risultato di amministrazione, pur
riducendo la disponibilità di cassa, non ne comporta squilibri in quanto l’attuale
disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel bilancio, compresa
l’attuale variazione, risulta sostenibile nel tempo;
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VISTA pertanto la variazione di bilancio, predisposta in base alle richieste
formulate dai responsabili, con cui si adottano le misure necessarie ad assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, riportate nei seguenti
allegati:
-

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – competenza e
cassa;
Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario
2022/2024 - competenza e cassa;
Quadro di controllo degli equilibri;

-

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai
sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione,
pareggia nel seguente modo:
ENTRATE
USCITE
ENTRATE
USCITE
COMPETENZA COMPETENZA
CASSA
CASSA
2022

€ 14.019.536,50

€ 14.019.536,50

2023

€ 12.979.525,83

€ 12.979.525,83

2024

€ 10.040.712,76

€ 10.040.712,76

€
17.329.802,58

€ 15.036.976,27

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede
l’espressione di apposito parere da parte dell’organo di revisione;
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma
1° lettera b), in ordine alla presente variazione con nota prot. n. 8524 del 25.7.2022;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
PROPONE
1) DI APPROVARE la variazione di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate
dai responsabili, con cui si adottano le misure necessarie ad assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, variazione che
si sostanzia nei seguenti allegati:
•

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 –
competenza e cassa;

•

Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario
2022/2024 – competenza e cassa;
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2) DI DARE ATTO che, a seguito della variazione di bilancio approvata con il presente
atto, il risultato di amministrazione ancora non applicato risulta essere pari ad €
197.100,00, distinto nelle sue componenti come segue:
Fondi accantonati

€ 0,00

Fondi vincolati

€ 0,00

Fondi destinati a investimenti

€ 0,00

Fondi liberi

€ 197.100,00
TOTALE

€197.100,00

3)

DI DARE ATTO che la quota di € 5.000,00 derivante dall’applicazione dell’avanzo di
amministrazione libero va a finanziare una spesa corrente a carattere non permanente ai
sensi di quanto previsto all’art. 187 comma 2, lettera D) del D. Lgs 267/00;

4)

DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da
attestazioni dei Responsabili dei Servizi;

5)

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto
della non necessità di adottare misure di riequilibrio;

6)

DI DARE ATTO che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione
viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione sia
di competenza che dei residui, come dimostrato nell’allegato seguente:
•
Quadro di controllo degli equilibri;

6) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione,
pareggia nel seguente modo:
ENTRATE
USCITE
COMPETENZA COMPETENZA
2022

€ 14.019.536,50

€ 14.019.536,50

2023

€ 12.979.525,83

€ 12.979.525,83

2024

€ 10.040.712,76

€ 10.040.712,76

ENTRATE
CASSA

USCITE
CASSA

€
17.329.802,58

€ 15.036.976,27

7)
DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con
proprio parere prot. n. 8524 del 25.7.2022;
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8)
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto
dell'esercizio 2022;

PROPONE
Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della
L.R. 21/2003 e successive modifiche ed interazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
UDITO il Sindaco il quale spiega che la variazione non presenta movimentazioni significative: si
registrano in spesa alcune diminuzioni degli stanziamenti relativi ai part-time del personale
dipendente, alcuni maggiori stanziamenti relativi agli oneri per ricoveri in casa di riposo nonché
maggiori spese per manutenzioni varie dell’ufficio tecnico. Per quanto concerne il titolo secondo
della spesa la voce più significativa riguarda lo stanziamento per i lavori necessari all’adeguamento
dei certificati di prevenzione incendi degli asili, lavori che si rendono obbligatori a seguito di
sopravvenuta nuova normativa che distingue i CPI delle scuole materne da quelle dei nidi;
UDITO il consigliere Gardin Maria Elena la quale chiede chiarimenti in merito ad uno stanziamento
di 67.000,00 euro relativo a beni demaniali e 5.000,00 euro per PordenoneLegge;
UDITA la risposta del Sindaco il quale spiega che per quanto concerne i 67.000,00 euro si tratta
dell’aggregato delle spese previste per manutenzioni sui beni comunali mentre per quanto
concerne “pordenonelegge” l’Amministrazione ha inteso ospitare tra il 17 e 18 settembre ospiterà
due appuntamenti di tale rassegna;
UDITO il consigliere Zoppolato Beppino il quale, esaminate le risultanze della variazione, chiede
un aggiornamento sulle prospettive dell’asilo nido di Ramuscello, nonché sugli ulteriori
stanziamenti di bilancio per i lavori di adeguamento della delegazione di Bagnarola, evidenziando
come in ogni consiglio comunale vengano integrati stanziamenti per quest’opera. Da ultimo chiede
al Sindaco che spieghi che cos’è il PEBA;
UDITO il Sindaco il quale risponde che l’adeguamento della prevenzione incendi ai fini
dell’ottenimento del rinnovo del certificato riguarda entrambe le scuole, sia il nido/materna di
Sesto che il futuro nido di Ramuscello. Precisa inoltre che gli ulteriori fondi destinati alla
delegazione di Bagnarola derivano da finanziamenti regionali specifici per la polizia locale e
destinati all’implementazione dei servizi e non riguardano il costo dell’opera pubblica che resta
invariata. Per quanto concerne il PEBA spiega che trattasi del piano di abbattimento delle barriere
architettoniche sul quale è previsto un fondo di 10.000,00 euro per la progettazione ed
annualmente la Regione stanzia circa 50.000,00 euro per la realizzazione degli interventi. Questa
iniziativa non solo dimostra sensibilità ed inclusività nei confronti di coloro che hanno alcune
disabilità, ma continua un percorso che quest’Amministrazione ha avviato partendo
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dall’implementazione dell’offerta turistica e proseguendo ora con le opere pubbliche che ha
cantierizzato.
UDITO il consigliere Zoppolato Beppino il quale anticipa il consenso del proprio gruppo, su questa
tematica, a condizione che non si tratti di fondi destinati esclusivamente alla progettazione;
UDITO il consigliere Gardin Maria Elena la quale chiede se il Comune di Sesto al Reghena abbia
beneficiato di finanziamenti regionali avendo appreso che, in questo periodo, il Comune di San
Vito al Tagliamento ha ricevuto un importante contributo per la realizzazione della sede del liceo
musicale;
UDITA la risposta del Sindaco il quale afferma di non essere a conoscenza che siano arrivati
finanziamenti dalla Regione a parte un contributo di circa 200.000,00 euro per il completamento
della pista ciclabile che riguarda i tre Comuni di Morsano al Tagliamento, Cordovado e Sesto al
Reghena,
In assenza di altri interventi;
RITENUTO opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
CON VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
presenti
n. 16
assenti
n. 1 (Corini Alessandro)
favorevoli
n. 10
astenuti
n. 3 (Zoppolato Beppino, Odorico Federico, Zoppolato Eugenio)
contrari
n. 3 (Biasio Nicoletta, Gardin Maria Elena e Tonin Danilo)
DELIBERA
di approvare la succitata proposta di deliberazione considerandola come atto proprio ad ogni
effetto di legge.
Con separata votazione riportante il seguente esito:
presenti
n. 16
assenti
n. 1 (Corini Alessandro)
favorevoli
n. 13
astenuti
n. 3 (Biasio Nicoletta, Gardin Maria Elena, Tonin Danilo)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

I lavori del Consiglio terminano alle ore 19.00.
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I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 30 del 05-07-2022 ed
allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Articoli 175 e 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione di
assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio
- Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dazzan Anna

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 29-07-2022

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione di
assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di
bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarita' tecnica
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-07-22

Il Responsabile del servizio
F.to Luchin Serenella
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 29-07-2022

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione di
assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di
bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarita' contabile
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-07-22

Il Responsabile del servizio
F.to Luchin Serenella
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 29-07-2022

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 del 29-07-2022

Oggetto: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento
generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024.

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo on-line del sito
istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02-08-2022 fino al 17-08-2022 con numero
di registrazione 1209.

Sesto al Reghena, li 02-08-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 29-07-2022

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 del 29-07-2022

Oggetto: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento
generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(la data è indicata nel certificato di firma digitale conservato agli atti)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-07-2022 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 N. 21 e successive
modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 29-07-2022

