COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
Provincia di Gorizia

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2021
N. 18 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO 2020 (CONTO DEL BILANCIO, STATO PATRIMONIALE E CONTO
ECONOMICO) AI SENSI DELL'ART.227 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART.11
COMMA 6 DEL D.LGS.118/2011.
L'anno 2021, il giorno 18 del mese di maggio alle ore 20:30 in videoconferenza si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Sergon Daniele
Cuzzit Alessio
Fantin Linda
Rivolt Marco
Corazza Simona
Manfreda Enrica
Braidotti Pierpaolo
Piani Christian
Piccini Paolo
Nadali Roberta
Dosso Rossella
Michelutti Luca
Manera Michela

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste il Vicesegretario Collini dott.ssa Chiara
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sergon Daniele nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Comune di Capriva del Friuli – Deliberazione n. 18 del 18/05/2021

1

IL CONSIGLIO COMUNALE
[--_Hlk38359751--]Premesso che:
con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 e n. 11 del 18 febbraio 2020, esecutive ai sensi di legge,
sono stati approvati l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di
previsione 2019-2021 e la relativa nota integrativa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 integrato
e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e smi.
Considerato che le variazioni di bilancio costituiscono uno degli strumenti di programmazione degli enti
locali. ed intervengono a sopperire possibili deficitarietà di bilancio derivanti, in particolare, da eventi
imprevisti, quali, ad esempio, tagli ai trasferimenti a favore dell’ente non preventivabili in sede di
approvazione del bilancio di previsione.
Considerato che nell’anno 2020 è iniziato il periodo emergenziale da pandemia Covidd 19, che tutt’ora
perdura, e che nel corso dell’anno, l’ente è dovuto intervenire in sede di bilancio non solo in fase di
assestamento, come si evince nel paragrafo successivo, ma in ulteriori occasioni per tener conto delle
esigenze sopravvenute di bilancio rispetto a quelle originariamente programmate.
Considerato quindi le seguenti deliberazioni giuntali adottate in via d’urgenza dovute all’emergenza
epidemiologica Covid 19, ratificate dal Consiglio Comunale in data 28.05.2020, sono state apportate
variazioni al bilancio di previsione 2020-2022:
- deliberazione giuntale n. 28 del 30.03.2020 – variazione n. 1 al bilancio 2020-2022, al DUP 2020-2022
ed al PEG/PRO, ratificata dal Consiglio comunale con atto n. 18 dd. 28/05/2020;
- deliberazione giuntale n. 31 del 14.04.2020 – variazione n. 2 al bilancio 2020-2022, al DUP 2020-2022
ed al PEG/PRO, , ratificata dal Consiglio comunale con atto n. 19 dd. 28/05/2020;
- deliberazione giuntale n. 32 del 05.05.2020 – variazione n. 3 al bilancio 2020-2022, al DUP 2020-2022
ed al PEG/PRO, ratificata dal Consiglio comunale con atto n. 20 dd. 28/05/2020;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.05.2020 con la quale è stata approvata la
variazione n.4 al bilancio 2020-2022, al DUP 2020-2022 ed al PEG/PRO;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dd. 11/06/2020 , ratificata dal Consiglio
comunale in data 30.07.2020, con la quale con la quale è stata apportata la variazione n. 5 al bilancio 20202022, al DUP 2020-2022 ed al PEG/PRO;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.31/2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO 2020-2022 AI SENSI AI SENSI DELL’ART.175,
COMMA 8 E PRESA D'ATTO DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI” RICHIAMATO l’art. 175
del D.Lgs n.267/2000;
Richiamate anche la seguente deliberazione del Consiglio Comunale:
- n. 37/2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ED AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMI 1 E
2, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E PRESA D'ATTO DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI;
- n. 45 dd. 30.11.2020, la quale ratificata la deliberazione della Giunta comunale n. 58/2020 dd. 27.10.2020
avente ad oggetto “VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ED AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4
DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E PRESA D'ATTO DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI”;
- n. 46 dd. 30.11.2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 20202022, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022, AI SENSI DELL’ART. 175,
COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 , SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E
ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL’ART.175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS.
N.267/2000”;

VISTE le risultanze contenute nel Conto Consuntivo 2019, presentato ed approvato dal Consiglio
Comunale in data 28.05.2020, da cui risulta un avanzo pari a euro 401.204,85, di cui fondi liberi
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pari ad euro 288.869,23 avanzo accantonato pari ad euro 99.448,35 ed avanzo vincolato euro
12.887,27.
Considerato che:
− con la variazione n. 4 sopra menzionata è stato deliberato di utilizzare l’avanzo di parte capitale
per un importo di euro 72.887,27;
− con la variazione n. 7 sopra menzionata è stato deliberato di utilizzare l’avanzo di parte capitale
per un importo di euro 36.000,00;
− con la presente variazione n. 9 al bilancio 2020-2022, di assestamento e presa d’atto del
mantenimento degli equilibri di bilancio è stato proposto l’utilizzo dell’avanzo libero di parte
capitale per ulteriori euro 100.000,00.
Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 290 del 30.12.2020 è stata
apportata la variazione al fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art.175 comma 5-quater,
lett.b) per modifica cronoprogramma lavori/forniture e servizi e spese di personale;

VISTE le risultanze contenute nelle deliberazioni della Giunta Comunale n.26 dd. 13.04.2021 e
n.29 dd.22/04/2021 di approvazione del Conto Consuntivo 2020, da cui risulta un avanzo pari a
euro 517.863,83di cui:
fondi liberi pari ad euro 305.528,94;
avanzo accantonato pari ad euro 121.252,63;
avanzo vincolato pari ad euro 77.803,32;
parte destinata agli investimenti pari ad euro 13.278,94;
DATO ATTO che in sede di Rendiconto 2020 è stato preso atto delle indicazioni fornite dalla Corte dei
Conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. FVG/86/2020/PRSE) ed
il Comune di Capriva del Friuli ha destinato per investimenti l’importo di euro 7.639,27 (fondi provenienti
dal risultato di amministrazione dell’esercizio 2018);
Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:
“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al
rendiconto della gestione;
Richiamato l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra
citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo consigliare;
Richiamati:
- gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i contenuti
del conto del bilancio e del conto economico;
- l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i
risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;
Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n.
267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni
di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente
allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
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Preso atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono
predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni;
Rilevato che dall’esercizio 2017 ’ente ha adottato la nuova contabilità economico patrimoniale ed
approvato l’inventario riclassificato secondo le codifiche del piano dei conti integrato patrimoniale, e nel
rispetto del Principio contabile 4/3 Allegato al D.Lgs. 118/11 e lo stato patrimoniale, riclassificato, nel
rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,)
Si segnala che, sebbene rientrante nel perimetro di enti che potevano presentare la propria situazione
patrimoniale in forma semplificata – facoltà concessa ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,
in accordo a quanto disposto sull’argomento dall’articolo 232, comma 2, del TUEL – l’ente ha proceduto a
redigere, per il 4° anno, una contabilità economico-patrimoniale completa secondo le disposizioni a tal fine
previste dal decreto legislativo n. 118/2011.
Vista la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2020, da cui l’ente risulta non
strutturalmente deficitario;
Preso atto che:
- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza
locale e di contabilità pubblica;
- il Tesoriere comunale, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SPA – Trento ha reso il
conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs n. 267/2000, e la proposta di rendiconto 2020
chiude con i risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;
- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto
dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione della giunta comunale n. 4 dd. 28.01.2021 è stato determinato l’avanzo presunto
dell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.187 comma 3-quater del D.Lgs. 267/2000 e smi;
- con propria deliberazione n. 23 del 30.03.2021, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui
ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 58 dd. 11/04/2021 è stato parificato il
Conto di gestione degli agenti contabili anno 2020;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la relazione sulla gestione redatta dal Revisore del Conto dd.25.04.2021 allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, espresso, ai sensi
dell’articolo 49 del d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario;
Udita l’illustrazione da parte del Vicesindaco Cuzzit;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con voti favorevoli undici, contrari nessuno, astenuti due (Dosso, Michelutti) espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, che presenta le seguenti risultanze finali
CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI

COMPETENZA
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...........................

..............................

563.732,04

Riscossioni

441.307,10

1.767.947,33

2.209.254,43

Pagamenti

265.439,30

1.578.249,79

1.843.689,09

...........................

..............................

923.297.38

Residui attivi

751.065,67

440.798,23

1.191863,90

Residui passivi

105.983,13

388.641,03

494.624,16

Differenza

...........................

..............................

.........................

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

...........................

..............................

19.867,48

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

...........................

..............................

1.088.805,81

Fondo di cassa al 1.01.2020

Fondo di cassa al 31.12.2020

517.863,83

Risultato di amministrazione al 31.12.2020
Somme accantonate

121.252,63
77.803,32

Fondi vincolati
Risultato di amministrazione

13.278,94

Fondi per finanziamento spese in c/capitale
Fondi di ammortamento

........................

Fondi non vincolati

305.528,94

CONTO ECONOMICO

Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono stati correlati con i proventi e i ricavi dell’esercizio o con
le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Il loro riconoscimento
è stato effettuato: (1) per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di
beni realizzati, (2) in mancanza di una più diretta associazione, per ripartizione dell’utilità o funzionalità
pluriennale su base razionale e sistematica (ad esempio il processo di ammortamento), (3) per imputazione
diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero
perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo stesso.
IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE

2020

2019

Variazioni %

A) Componenti positivi della gestione

1.644.277,13

1.561.570,67

5,30%

B) Componenti negativi della gestione

1.308.599,21

1.310.452,65

-0,14%

335.677,92

251.118,02

33,67%

-51.030,23

-23.110,82

120,81%

0,00

0,00

-54.285,00

10.195,53

-632,44%

230.362,69

238.202,73

3,29%

34.891,80

33.957,35

2,75%

195.470,89

204.245,38

-4,30%

Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione (a-b)
C) Proventi ed oneri finanziari
D) Rettifiche di valore attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
Imposte
Risultato economico d'esercizio
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Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra proventi e costi della gestione, costituisce il
primo risultato intermedio esposto nel Conto economico e rappresenta il risultato dell’attività caratteristica
dell'ente, depurata degli effetti prodotti dalle aziende speciali e partecipate.
Il valore, ottenuto sottraendo al totale della classe A) "Componenti positivi della gestione" il totale
della classe B) "Componenti negativi della gestione", misura l'economicità di quella parte della gestione
operativa, svolta in modo diretto o in economia, permettendo di avere una immediata e sintetica percezione
dell'efficienza produttiva interna e della correlata efficacia dell'azione svolta.
Nel nostro caso il risultato della gestione risulta così determinato:

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1) Proventi da tributi

2020

2019

Variazione%

535.722,10

537.581,29

-0,35%

0,00

0,00

0,00%

901.926,14

833.566,47

8,20%

888.883,61

822.346,82

8,09%

13.042,53

11.219,65

16,25%

0,00

0,00

0,00%

90.373,06

89.511,39

0,96%

a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni

34.388,40

36.537,87

-5,88%

b) Ricavi della vendita di beni

10.080,56

3.933,33

156,29%

c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

45.904,10

49.040,19

-6,39%

5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.
(+/-)

0,00

0,00

0,00

6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00

0,00

0,00

7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0,00

0,00

0,00

116.255,83

100.911,52

15,21%

1.644.277,13

1.561.570,67

5,30%

2) Proventi da fondi perequativi
3) Proventi da trasferimenti e contributi
a) Proventi da trasferimenti correnti
b) Quota annuale di contributi agli investimenti
c) Contributi agli investimenti
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

8) Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

2020

2019

Variazione%

37.398,12

29.352,49

27,41%

574.574,79

518.917,61

10,73%

1.485,36

1.427,64

4,04%

12) Trasferimenti e contributi

118.978,81

222.006,72

-46,41%

a) Trasferimenti correnti

118.978,81

222.006,72

-46,41%

b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00%

c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti

0,00

0,00

0,00%

467.809,13

443.419,25

5,50%

50.879,81

63.106,24

-19,37%

10) Prestazioni di servizi
11) Utilizzo beni di terzi

13) Personale
14) Ammortamenti e svalutazioni
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a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

1.400,00

1.400,00

0,00%

36.008,53

44.208,88

-18,55%

0,00

0,00

13.471,28

17.497,36

15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo
(+/-)

0,00

0,00

0,00%

16) Accantonamenti per rischi

0,00

0,00

0,00%

17) Altri accantonamenti

14.999,50

0,00

100,00%

18) Oneri diversi di gestione

42.473,69

32.222,70

31,81%

1.308.599,21

1.310.452,65

-0,14%

b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

RISULTATO DELLA GESTIONE

2020

2019

0,00%
-23,01%

Variazione%

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

1.644.277,13

1.561.570,67

5,30%

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

1.308.599,21

1.310.452,65

-0,14%

335.677,92

251.118,02

33,67%

DIFFERENZA (A-B)

STATO PATRIMONIALE

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si propone
non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo, ma
soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico
dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico.
L’oggetto delle rilevazioni in contabilità economico patrimoniale è proprio il patrimonio in quanto
l’ente locale, per sua natura, non ha lo scopo di massimizzare il profitto. Tuttavia ogni ente locale ha
l’onere di salvaguardare e tutelare il suo patrimonio in quanto è il mezzo attraverso il quale, con una
propria organizzazione di risorse umane e finanziarie, offre servizi alla collettività
Nella tabella seguente sono riportati i valori dell'attivo e del passivo riferiti al nostro ente.
SITUAZIONE PATRIMONIALE

Consistenza iniziale 2019

Consistenza finale 2020

Totale dell’Attivo

3.617.218,88

4.098.752,47

Totale del Passivo

2.422.455,53

2.686.669,93

Totale Patrimonio netto

1.194.763,35

1.412.082,54

Il procedimento di formazione dello Stato Patrimoniale implica l’effettuazione di stime: ne consegue
che la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza ed
all’applicazione oculata e corretta dei criteri di valutazione indicati nel principio contabile applicato della
contabilità economico patrimoniale, l’allegato 4.3 al D. Lgs. 118/2011.
La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza,
della competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali.
L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole voci delle attività o passività patrimoniali, per evitare compensi di partite tra
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componenti negative che dovevano essere riconosciute e componenti positive da non riconoscere in quanto
non realizzate.
In ottemperanza al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della
rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Dal Risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 risulta un avanzo pari a euro 517.863,83 di
cui:
• fondi liberi pari ad euro 305.528,94
• avanzo accantonato pari ad euro 121.252,63;
• avanzo vincolato pari ad euro 77.803,32;
• parte destinata agli investimenti pari ad euro 13.278,94;
2) di dare atto che in sede di Rendiconto 2020 è stato preso atto delle indicazioni fornite dalla Corte dei
Conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. FVG/86/2020/PRSE)
ed il Comune di Capriva del Friuli ha destinato per investimenti l’importo di euro 7.639,27 (fondi
provenienti dal risultato di amministrazione dell’esercizio 2018); verrà quindi trasmessa copia della
deliberazione del Consiglio Comunale alla Corte dei Conti – Sezione di controllo della Regione Friuli
Venezia Giulia;
3) di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze;
4) di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 2020, così
come risulta dagli elaborati allegati;
5) di approvare la relazione tecnica (nota integrativa) e la relazione economico patrimoniale della giunta
sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000, allegate e parti integranti e
sostanziale della presente delibera;
6) di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5
del D.Lgs. 267/2000;
7) di dare atto della relazione sulla gestione dell’organo di revisione, ai fini della resa del prescritto parere;
9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19 della L.R.
21/03, visto l’esito unanime della separata votazione.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da CHIARA COLLINI in
data 07/05/2021.
f.to Chiara COLLINI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da CHIARA COLLINI
in data 07/05/2021.
f.to Chiara COLLINI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Sergon Daniele

Il Segretario
F.to Collini dott.ssa Chiara

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/05/2021 al
06/06/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Capriva del Friuli, lì 22/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Marina Marocutti
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/05/2021, 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).
Lì 18/05/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Marina Marocutti

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
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