
 1 

 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 46  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 
 
 

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di LUGLIO alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai 
sensi dell’art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
FAVOT DORINO Sindaco Presente 
BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
BOER KATIA Assessore Presente 
CASAGRANDE ELISA Consigliere Presente 
CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
MACCAN GIMMY Consigliere Presente 
MACCAN RENATO Assessore Presente 
MARSON GIANCARLO Consigliere Presente 
PICCININ ENZA Consigliere Presente 
PUIATTI MORENO Consigliere Presente 
ROS YURI Assessore Presente 
ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 
SANTAROSSA CATYA Consigliere Presente 
SCHIZZI GISELLA Consigliere Presente 
VEDOVATO IVO Consigliere Presente 
VEDOVATO LAURA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario PEDRON  MASSIMO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DORINO 

nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2016. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Premesso che:  

- l'art. 227 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante 
il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”; 
- il comma 3-ter dell’art. 18 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in 
S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144) dispone: per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto 
dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della 
gestione per l'esercizio 2016, stabilito in cinquanta giorni. 
3-quater. dell’art. 18 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 
31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144) dispone: il conto economico e lo stato patrimoniale previsti 
dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, 
possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 
141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di 
venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160). 
- il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con atto consiliare n. 39 del 
27.06.2016; 
- il Tesoriere ha presentato il suo “conto” in data 27.01.2017 entro i termini previsti dall’art. 226 del D.Lgs. 18-
8-2000, n. 267; 
- l'organo di revisione economico-finanziario, attualmente in carica, ha predisposto l'allegata relazione sulla 
presente proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di rendiconto, ai sensi del 1° comma, lett. d) 
dell'art. 239 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 aprile 2017 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 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; 
- con la sopra richiamata deliberazione la Giunta Comunale ha altresì approvato la variazione agli stanziamenti 
del fondo pluriennale vincolato a valere sull'ultimo bilancio (2016-2018), nonché del bilancio di previsione 
2017 – 2019 già approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27.03.2017, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 
118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
- con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 15.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è dato atto della 
regolare resa all’Amministrazione comunale dei: 

- Conti della Gestione dei consegnatari di beni per l’anno 2016 secondo il Modello n. 24 - D.P.R. n. 194 
del 31.1.1996, asseverati dal responsabile del servizio finanziario, approvandone le relative risultanze 
contabili; 
- Conti della Gestione degli Agenti contabili a denaro per l’anno 2016 secondo il Modello n. 21 - D.P.R. 
n. 194 del 31.1.1996 
- Conti della gestione dell’agente contabile consegnatario delle azioni secondo il Modello n. 22 - D.P.R. 
n. 194 del 31.1.1996 asseverati dal responsabile del servizio finanziario, approvandone le relative 
risultanze contabili; 

- con la deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 22.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo 
Schema del Rendiconto della gestione 2016 e la relazione della Giunta per la parte finanziaria; 
- nella giornata dell’11 giugno si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco e dei 
componenti del consiglio comunale; 
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 105 dell’11.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
lo Schema del Rendiconto della gestione 2016 ed integrata la relazione della Giunta per la parte economica 
patrimoniale; 
 

Atteso che: 
- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali 
nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 
come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126; 
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- il decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali: 
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 

4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è 
applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 
(art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del principio 
contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente 
all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 
sperimentazione (art. 3, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del bilancio 
consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, 
comma 4); 

d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la 
funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

 
Rilevato che 
- con l’esercizio 2016 ha preso avvio la nuova contabilità economico patrimoniale con innumerevoli 
adempimenti al fine di allineare i dati a quanto previsto dal principio 4.3 applicato alla contabilità economico 
patrimoniale. 
Tali difficoltà sono state oggetto di discussione della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, istituita 
presso la Presidenza del Consiglio, del 4.05 u.s. ove l’ANCI ha chiesto una proroga degli adempimenti relativi 
alla contabilità economico – patrimoniali. Il governo si è impegnato a presentare un emendamento al D.L. 
50/2017, in corso di conversione a quella data, limitatamente alla proroga alla data del 31 luglio 2017 dei 
documenti di contabilità economico – patrimoniale, mantenendo inalterati i termini di legge previsti per 
l’approvazione del rendiconto. 
- con direttiva di giunta n. 54 del 9 maggio si è provveduto ad impartire al responsabile del servizio finanziario 
di provvedere alla presentazione della sola parte finanziaria del rendiconto 2016, così come poi da successiva 
deliberazione n. 88 del 22.05.2017; 
 

Visto 
- lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016,  redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 

al D.Lgs. n. 118/2011, Allegato A, comprensivo anche dei seguenti allegati, previsti dall’art. 11, c. 4 del 
D.lgs 118/2011 e che tiene conto delle integrazioni intervenute con la delibera di Giunta comunale n. 
105/2017: 

a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) accertamenti suddivisi in Titoli, tipologie e categorie; 
e) impegni suddivisi in Missioni, programmi e macroaggregati; 
f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 
g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali; 
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni; 
- il conto economico ed il conto del patrimonio dell’esercizio 2016, redatti in ossequio del principio contabile 

4.3 del Dlgs 118/2011 applicato alla contabilità economica, Allegato A bis; 
- la Relazione sulla gestione, predisposta dalla Giunta comunale, come prevista dall’art. 231 del TUEL e 

redatta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, Allegato B, che tiene conto, inoltre, delle integrazioni intervenute con la delibera 
di Giunta comunale n. 105/2017; 

 
Rilevato che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresì allegati: 

- i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e disponibilità liquide dell’Ente previsti dall’art. 77 
quater  comma 11 del D.L. 112/2008, Allegato C; 
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- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, Allegato D; 

- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio di cui comunque si procederà con la loro 
riscossione nel corso del 2017 (Allegato E), imputando l’accertamento nel relativo anno di competenza; 

- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 previsto 
dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012, Allegato F; 

- l'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 
all' art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014, Allegato 
G; 

- la certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, 
aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18.02.2013, dando 
atto che tali parametri risultano tutti negativi non evidenziando, così, alcuna criticità, Allegato H; 

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, Allegato I; 
- le note informative concernenti la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le proprie società 

partecipate ai sensi dell’art. 11, comma 6 lett. J del D.Lgs 118/2011, Allegato L; 
- l'apposita relazione redatta dall'Organo di Revisione dalla quale emerge, in base alla vigilanza 

esercitata, la corretta regolarità contabile e finanziaria della gestione all'Ente e la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione, Allegato M; 

- la delibera consiliare n. 52 del 29.08.2016 “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli 
equilibri per l'esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000.” Allegato P. 

 
Constatato che con propria deliberazione n. 45 di data odierna si è provveduto ad approvare lo stato 

patrimoniale iniziale rideterminandone, rispetto al 31.12.2015, il nuovo patrimonio netto; 
 

Dato atto che: 
- la messa a disposizione dei documenti componenti il rendiconto di gestione 2016 per i componenti dell’organo 
consiliare ha rispettato il termine previsto dall’art. 222 c. 2 del TUEL; 
- contestualmente al deposito dei documenti componenti il rendiconto di gestione sono stati resi disponibili i 
seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011: 

- Entrate per Titoli, con gli accertamenti delle Tipologie suddivisi per Categorie, Allegato N; 
- Spese per Missioni e Programmi, con impegni per Titoli suddivisi in Macroaggregati, Allegato O; 

 
Dato atto inoltre che: 

- le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul Patto di 
Stabilità per l’anno 2016, stabiliti dagli artt. 19, 20, 21 e 22 della L. R. 18/2015, ed esposti da pag 30 a pag 
32 della relazione illustrativa, allegato B; 

- alla data del 31.12.2016 non sussistono debiti fuori bilancio come da attestazioni rese dai responsabili dei 
servizi e dal responsabile del servizio finanziario, rispettivamente prot. 7236, 7447, 7594, 8518 e 8801/2017; 

 
Dato atto, infine, che i bilanci delle società e degli organismi partecipati dall’Ente sono consultabili 

all’indirizzo internet: http://www.comune.prata.pn.it/index.php?id=10202 
 

Visto il “Conto del Tesoriere” reso entro il termine di legge, debitamente sottoscritto e regolarmente 
compilato in conformità agli ordinativi d’incasso e di pagamento emessi nel corso della gestione;  
 

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto; 
 

UDITI altresì gli interventi dei Consiglieri, riportati nel verbale di seduta dell’odierna adunanza;  
 

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Belfanti, Casagrande, De Marchi, Puiatti), astenuti n. 2 (Piccinin e 
Schizzi), resi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
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1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, composto dal conto 
del bilancio redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, nelle seguenti risultanze finali riepilogative:  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO INIZIALE DI CASSA 2.410.615,94

RISCOSSIONI (+) 1.243.641,04 7.209.883,15 8.453.524,19

PAGAMENTI (-) 1.762.241,69 6.885.816,47 8.648.058,16

FONDO DI CASSA AL 31 DIC 2.216.081,97

RESIDUI ATTIVI (+) 760.599,76 922.961,67 1.683.561,43

RESIDUI PASSIVI 7.630,03 1.444.893,36 1.452.523,39

F.do pluriennale vincolato per spese correnti (-) 213.055,13

F.do pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-) 1.082.743,66

totale f.di (-) 1.295.798,79

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1.151.321,22

GESTIONE FINANZIARIA
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dando atto che l'avanzo di amministrazione risulta così composto: 

Risultato di amministrazione a 31 dicembre 1.151.321,22
Parte accantonata
F.do crediti di dubbia esigibilità 418.040,86
F.do contenzioso 237.989,36
F.do indennità di fine mandato 9.851,00

665.881,22

Parte vincolata
Per incentivi di progettazione 34.698,41
Vincoli per permessi a costruire 25.088,02
Vincoli per loculi 37.644,00

97.430,43

Parte destinata agli investimenti
136.595,30

251.414,27

Totale Parte accantonata (B)

Totale Parte vincolata (C)

Totale Parte destinata agli investimenti (D)

Totale Parte Disponibile (E=A-B-C-D)

 

Risultanze Segno TOTALE
TOTALE ATTIVO + 25.297.293,37
TOTALE PASSIVO - 10.882.206,29
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio + 14.415.087,08

CONTO DEL PATRIMONIO

GESTIONE ECONOMICO/PATRIMONIALE

 
 

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 6.949.236,80
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 6.669.441,31

279.795,49

-281.999,28

-1.522,96

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 87.490,14

RISULTATO  PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 83.763,39

IMPOSTE 105.058,81

-21.295,42

CONTO ECONOMICO

DIFFERENZA COMP. POSITIVI E NEGATIVI GESTIONE (A - B)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE (D)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

 
 
3. di far proprie le seguenti deliberazioni di Giunta, approvandone le relative risultanze contabili: 

- n. 67 del 13 aprile 2017 di 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 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, dando atto che con la sopra 
richiamata deliberazione la Giunta Comunale ha altresì approvato la variazione agli stanziamenti del fondo 
pluriennale vincolato a valere sull'ultimo bilancio (2016-2018), nonché del bilancio di previsione 2017 – 
2019 già approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27.03.2017, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 
118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
- n. 82 del 15.05.2017, di presa d’atto della regolare resa all’Amministrazione comunale dei: 

- Conti della Gestione dei consegnatari di beni per l’anno 2016 secondo il Modello n. 24 - D.P.R. n. 
194 del 31.1.1996, asseverati dal responsabile del servizio finanziario; 
- Conti della Gestione degli Agenti contabili a denaro per l’anno 2016 secondo il Modello n. 21 - 
D.P.R. n. 194 del 31.1.1996; 
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- Conti della gestione dell’agente contabile consegnatario delle azioni secondo il Modello n. 22 - 
D.P.R. n. 194 del 31.1.1996; 

asseverati dal responsabile del servizio finanziario, approvandone le relative risultanze contabili; 
 

 
4. di dare atto che: 

- dall’esame del rendiconto e della relazione dell'organo di revisione non risultano motivi per rilevare 
responsabilità a carico degli amministratori, del personale, del tesoriere e degli agenti contabili e a 
materia; 

- le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme regionali 
sul patto di stabilità; 

- dall’esame certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario tutti i parametri risultano negativi non evidenziando, quindi, criticità; 

- l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 e all' art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 
66/2014, evidenzia uno scostamento complessivo negativo rispetto alla scadenza contrattuale di circa 
due giorni; 

- non sussistono alla data del 31.12.2016 debiti fuori bilancio; 
 
5. di incaricare il responsabile del servizio finanziario di provvedere all'invio del rendiconto della gestione alla 

sezione regionale delle autonomie della Corte dei Conti. 
 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Belfanti, Casagrande, 
De Marchi, Puiatti), astenuti n. 2 (Piccinin e Schizzi), resi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 19 luglio    2017 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  19 luglio    2017 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT  DORINO  F.to PEDRON  MASSIMO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 01/08/2017, ove vi rimarrà a 
tutto il  15/08/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   01/08/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to FABRIZIO GAMBALE 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to FABRIZIO GAMBALE 
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