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COMUNE DI LONGARONE 
Provincia di Belluno 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ORDINARIA di prima convocazione 

 
OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, s.m.i. e 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018. 
 
L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunito, in 
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, il Consiglio Comunale 
 
Risultano presenti : 
 

Cognome e nome                                                                       Presente       Assente 

 
Padrin Roberto Sindaco  X 
Bratti Manuel Consigliere  X 
Chreyha Ali Consigliere  X 
Salvador Sonia Consigliere  X 
Campus Marco Consigliere  X 
Sacchet Manola Consigliere  X 
Feltrin Mattia Consigliere  X 
Piucco Meggie Consigliere  X 
De Cesero Alfonso Consigliere  X 
Croce Francesco Consigliere  X 
De Bona Elena Consigliere  X 
Sacchet Manuel Consigliere  X 
Romanin Antonio Consigliere  X  

 
 

Partecipano gli Assessori esterni: 

Cognome e nome                                                                       Presente       Assente 

 
D’Incà Donato                                                                                                             X 
De Biasi Piera                                                                                                             X 
 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra  Rocchi Alessia. 
 
 
Constatato il legale numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Padrin Roberto nella sua qualità di 
  
Sindaco che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018, AI SENSI DEL D.LGS. 

118/2011, S.M.I. E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2016-2018.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000: “In vigore dal 1 gennaio 2015 1.  Gli enti locali 
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico 
di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 
31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate 
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i 
principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza 
di motivate esigenze”; 

 
VISTO l’art.162, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 ove si stabilisce che gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni 
di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli 
esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al Decreto Legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 che contiene Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, che a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 prevede l'approvazione di un 
unico schema di bilancio per l'intero triennio successivo; 

  

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 3 luglio 2015 (GU n. 157 in data 09/07/2015), con il 
quale è stato rinviato al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione da parte della Giunta Comunale 
del DUP 2016-2018; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 
254 del 31 ottobre 2015 che ha recepito i termini definiti in sede di  Conferenza Stato — Città del 20 
ottobre 2015: aggiornamento del DUP entro il 28.02.2016, approvazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2016 al 31.03.2016; 
 

EVIDENZIATI gli art. 170 e 171 del citato D. Lgs. 267/00 che definiscono i termini ed i contenuti del 
Documento unico di programmazione e del Bilancio Pluriennale; 

 
VISTO l'articolo 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000:  “Predisposizione ed approvazione del bilancio 
e dei suoi allegati In vigore dal 12 settembre 2014. 1.  Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e 
il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati 
all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 
novembre di ogni anno. 2.  Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un 
congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri 
dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del 
quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare 
emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di 
programmazione in corso di approvazione. 3.  Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo 
consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151.  4.  Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il 
bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di 
previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato”;  
 
VISTO l’art 162, sesto comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che testualmente recita: “Il bilancio di 
previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo 
dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo 



di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate 
alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite 
finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con 
l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di 
competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo 
dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le 
eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a 
garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità”; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014, il quale ha modificato i principi contabili contenuti nel D. Lgs, n, 267/2000 e 
nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n, 118: 
 
RICHIAMATA la  L. R. V. n. 9/2014 con cui è stato istituito il Comune di Longarone, nato dalla fusione 
degli ex Comuni di Longarone e Castellavazzo; 
 
RICORDATO che il Comune di Longarone, ai sensi del nuovo testo del D.Lgs. n. 267/2000 così come 
integrato dal D.Lgs. n, 126/2014, è soggetto alla nuova contabilità armonizzata a decorrere dal 1 ° 
gennaio 2015 e che pertanto è tenuto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-
2018 e i relativi allegati utilizzando i modelli del D. Lgs. 118/2011 e smi;  
 
VISTO il DPCM 28 dicembre 2011 e successive modifiche con il quale sono stati adottati gli schemi di 
bilancio della nuova contabilità armonizzata e i successivi aggiornamenti; 
 
EVIDENZIATO che la Legge di stabilità 2016 L. n. 208/2015 ha disposto il superamento della disciplina 
del patto di stabilità dall’esercizio 2016, introducendo nuovi meccanismi di equilibrio finanziario, cd. 
‘pareggio di bilancio’ cui sono assoggettati attualmente anche gli enti nati da fusione; 
 
VISTO altresì il disegno di legge AC3513 “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 
210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”che fa a decorrere dal 1 gennaio 2017, 
l’obbligo per i Comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente che 
hanno concluso tali processi entro la data del 1 gennaio 2016, del rispetto delle disposizioni di cui 
all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29.12.2015 avente ad oggetto: ‘Approvazione 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018 – Sezione Strategica, in cui vengono riportati 
gli indirizzi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire, con riferimento sia ai servizi che agli 
investimenti; 
 

RITENUTO, sulla base della normativa sopra indicata. di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione 
degli schemi di bilancio per il triennio 2016/2018, allegati alla presente deliberazione; 
 
VISTA  la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, redatto secondo 
quanto previsto dall’artt. 170 e ss. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e completato con la Sezione Operativa; 

 
VISTA la deliberazione n. 24 del 30/04/2014 avente ad oggetto:”Approvazione Conto Consuntivo e 
Relazione Illustrativa dell’esercizio finanziario 2014, ai sensi degli artt. 151, 227 e 231 del D.Lgs. 18/8/00 
n. 267”; 
 
ACCERTATO che il rendiconto 2014 sopra richiamato è stato approvato e che dalle risultanze del 
medesimo il nuovo Comune di Longarone non risulta strutturalmente deficitario; 

 
VERIFICATO che il Comune non dispone di fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive 
e terziarie, ai sensi delle legge 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457, che potranno 
essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e pertanto non viene adottata la deliberazione di cui 
all’art. 172 lett. c) del D.Lgs 267/2000; 

 
RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio: 

- n. 10 del 12/03/2015 relativa alla conferma delle aliquote IMU per l’anno 2015; 
- n. 9 del 12/03/2015  con cui sono state confermate le aliquote dell’addizionale comunale 



all’I.R.PE.F per l’anno 2015; 
- n. 8 del 12/03/2015  che ha confermato le aliquote per l’applicazione della TASI - componente 

dell’Imposta Unica Comunale – anno 2015; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 26 del 5/03/2015 relativa alla determinazione tariffe per 
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l’effettuazione del 
Servizio delle pubbliche affissioni; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio n. 5 approvata in data odierna avente ad oggetto 
‘Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti e servizi ‘TARI’ – anno 2016’; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 legge 27/12/2006 n. 296 che stabilisce che in caso di mancata 
approvazione entro il termine per l’approvazione del bilancio le tariffe e le aliquote si intendono 
confermate nella stessa misura dell’anno precedente; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 3 approvata in data odierna avente ad oggetto: 
‘Approvazione Programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 
46, comma 2, Legge n. 133/2008’; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 approvata in data 04/02/2016 ‘Destinazione 
entrate derivanti dalle violazioni del codice della strada ex artt. 208 e 142 del D.Lgs. 285/1992’, ai fini del 
Bilancio di Previsione 2016;  
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 04/02/2016  avente ad oggetto 
‘Ricognizione, per l’anno 2016, delle eccedenze del personale ex art 33, comma 1, del D.Lgs. 165/ 2001, 
come modificato dall’art. 16 della L. 183/2011’; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 approvata in data 04/02/2016 avente ad 
oggetto ‘Approvazione programmazione del fabbisogno di personale relativo agli anni 2016/2018’; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 approvata in data 04/02/2016 avente ad 
oggetto ‘Servizi pubblici a domanda individuale – definizione costi complessivi, tariffe e contribuzioni, art. 
6 d.l. 28/02/1983 n. 55 convertito nella legge 26/04/1983 n. 131 – anno 2016’; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 approvata in data odierna avente ad oggetto: 
‘Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Anno 2016’; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 approvata in data odierna avente ad oggetto 
‘Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2016-2017-2018 ed  elenco annuale dei lavori 
relativo al 2016’; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio annuale e 
pluriennale per l’esercizio 2016-2018, corredato degli atti previsti per legge; 

 
VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016 (GU Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 – Suppl. 
Ordinario n. 70 - legge di stabilità 2016); 
 
RICHIAMATO il D.L. 78/10 convertito nella L. 122/2010 ed in particolare l’art. 6; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio 
con le funzioni del Consiglio Comunale n. 2 del 06/03/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 57 del 19.10.2015, con particolare riguardo al capo II; 
 
VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con le funzioni del 
Consiglio Comunale n. 1 del 06/03/2014; 
 
ACQUISITO il parere tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 



 
ACQUISITO il parere del Revisore del Conto contenuto nella relazione allegata (sub. B) al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
il Sindaco dà la parola all’Assessore Donato D’Incà; 
 
l’Assessore al Bilancio Donato D’Incà illustra la proposta in esame, come riportato nel documento 
(con slides) allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;  
 
Esce dall’aula il Consigliere Antonio Romanin e rientra dopo pochi minuti. 
 
Il Consigliere Francesco Croce manifesta la preoccupazione che l’azzeramento della TASI non sia 
sostenibile nel lungo periodo; sottolinea la rilevanza del gettito dell’IMU sulla seconda casa; in merito 
all’addizionale IRPEF, non condivide la progressività della tariffa come stabilita dall’Amministrazione e 
inoltre rileva l’opportunità di prevedere l’esenzione per fasce di popolazione con redditi più bassi. In 
riferimento al bilancio partecipato, rileva che non c’è stata partecipazione e coinvolgimento dei cittadini in 
merito alle previsioni di bilancio. Auspica maggiore sinergia e dialogo con le società partecipate, anche 
mediante incontri periodici con i Consiglieri per l’esame delle attività svolte o in programma e la verifica 
dell’andamento societario. Sul contenuto del D.U.P. richiama quanto già rilevato nella scorsa seduta 
consiliare in data 29.12.2016; in materia di sicurezza, rileva che le frazioni di Igne e Soffranco sono 
sprovviste di sistemi di videosorveglianza; chiede chiarimenti in merito agli interventi sulla strada statale 
di Alemagna. Lamenta l’assenza di una strategia di interventi per la valorizzazione del turismo, delle 
bellezze naturali e della storia locale: ritiene che l’albergo diffuso non si addica al nostro territorio; 
sottolinea che le iniziative di Longarone Fiere dovrebbero coinvolgere tutto il territorio comunale. Chiede 
chiarimenti in merito agli obiettivi raggiunti nell’ambito della Rete Museale. Rileva la mancanza di 
politiche volte a creare nuove opportunità per i giovani nell’avvio di imprese. Per il recupero dei fabbricati 
e delle aree rurali non ci sono stanziamenti. In sintesi, rileva poca progettualità e per alcuni programmi la 
carenza di risorse stanziate. Manifesta preoccupazione per la situazione di calo demografico (circa 60 
abitanti l’anno) e l’invecchiamento della popolazione. Ritiene fondamentale attuare politiche volte ad 
arginare il problema, in sinergia con tutti gli enti coinvolti. Ribadisce la necessità di realizzare una nuova 
casa di riposo, al fine di garantire un servizio migliore agli anziani. 
 
Il Consigliere Antonio Romanin riprende quanto segnalato dal Consigliere Croce: l’analisi 
dell’andamento demografico è presupposto essenziale per individuare politiche idonee a soddisfare le 
esigenze dei cittadini; ad esempio, considerato il costante invecchiamento della popolazione, si rende 
necessario ed urgente realizzare una nuova casa di riposo, adeguata ad offrire un servizio di alto livello. 
Il Consigliere rilava la mancanza di coerenza tra il programma elettorale dell’Amministrazione ed il 
contenuto del bilancio in esame. Per i motivi sopra esposti, il Consigliere esprime voto contrario 
all’approvazione della proposta in oggetto. 
 
l’Assessore al Bilancio Donato D’Incà precisa che la notevole incertezza sulle entrate e i vincoli 
imposti dall’obbligo del pareggio di bilancio limitano fortemente la possibilità di realizzare programmi e 
investimenti. 
 
Il Sindaco condivide l’esigenza di una nuova casa di riposo e conferma l’impegno dell’Amministrazione 
nel cercare di reperire le necessarie fonti di finanziamento. Come già detto nella scorsa seduta consiliare 
in data 29.12.2015, nel settore turistico e produttivo, cerchiamo di valorizzare le peculiarità del nostro 
territorio: la memoria del Vajont, la zona industriale e il polo fieristico, valorizzati, in particolare in 
relazione alla produzione tipica del gelato; è in programma la riapertura del palazzetto e della piscina 
comunale; il progetto “Waterpark” in esame nell’odierna seduta consiliare contribuirà a creare occasioni 
di sviluppo del turismo. Accoglie la proposta di incontro con i rappresentanti delle società partecipate, 
magari in sede di esame del bilancio consuntivo. In marito al sistema di videosorveglianza, ricorda che 
sul territorio comunale sono installate n. 77 telecamere, che comportano alti costi di manutenzione; 
prima di valutare ulteriori investimenti, è necessario assicurare la gestione dei sistemi attuali. 
L’Amministrazione, per quanto di propria competenza, ha tentato di mettere in atto iniziative volte ad 
evitare lo spopolamento delle frazioni (ad esempio, la lottizzazione a Igne per fornire abitazioni a prezzi 
calmierati), ma tale fenomeno è legato a fattori esterni e ad esigenze lavorative, personali, ecc., su cui 
l’Amministrazione non è in grado di incidere. Il fenomeno dello spopolamento trova giustificazione 
soprattutto nelle carenze infrastrutturali della Provincia di Belluno: auspichiamo di migliorare le strade ed 



il trasporto ferroviario, nell’ambito del progetto Mondiali sci alpino Cortina 2021. Ricorda che tutti gli 
interventi e le opere finora realizzate dall’Amministrazione in carica sono stati possibili grazie ai benefici 
economici conseguenti alla fusione degli ex Comuni di Longarone e Castellavazzo. 
 
Il Vicesindaco Assessore alla Cultura Sonia Salvador, in risposta a quanto richiesto dal Consigliere 
Croce, ricorda le finalità della Mini Rete Museale, il percorso e gli obiettivi raggiunti;  
 
A seguito apposita votazione espressa in forma palese, con il seguente risultato proclamato dal Sindaco: 
presenti:     n. 13 Consiglieri 
favorevoli:  n.   9 Consiglieri 
contrari: n.   4  Consiglieri (Croce, De Bona, Sacchet, Romanin) 
astenuti:  nessun  Consigliere 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa,  il Bilancio di Previsione annuale e 
pluriennale per gli anni 2016-2018, come disposto dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. lgs.126/2014 
Allegato n. 9, si compendia nelle risultanze finali di cui al prospetto qui allegato ‘Prospetto generale 
riassuntivo’, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2.  DI APPROVARE  la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018  

corredato della Sezione Operativa, come presentata dalla Giunta comunale con delibera n. 17  del 
04/02/2016; 

 
3. DI DARE ATTO che il Comune di Longarone non dispone di fabbricati da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle legge 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 
05.08.1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e pertanto non 
viene adottata la deliberazione di cui all’art. 172 lett. c) del D.Lgs 267/2000; 

 

4. DI DARE ATTO che si è provveduto all’adeguamento di rette, diritti e tariffe con le deliberazioni in 
premessa richiamate che si intendono parte integrante della presente deliberazione pur se non 
materialmente allegate; 

 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 169 legge 27/12/2006 n. 296, in caso di mancata 
approvazione delle tariffe e aliquote entro il termine per l’approvazione del bilancio, le stesse si 
intendono confermate nella stessa misura dell’anno precedente; 

 
6. DI CONFERMARE per l’anno 2016: 
 

- le aliquote relative a IMU, contenute nella deliberazione n. 10 del 12/03/2015 relativa alla 
conferma delle aliquote IMU per l’anno 2015; 

- le aliquote dell’ addizionale comunale all’IRPEF contenute nella deliberazione n. 9 del 
12/03/2015; 

- l’azzeramento delle aliquote relative alla TASI, come da precedente deliberazione n. n. 8 del 
12/03/2015; 

- le aliquote relative all’imposta di pubblicità e ai diritti sulle affissioni, di cui alla precedente 
deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 05/03/2015; 

 
1. DI DARE ATTO che la previsione contabile dei singoli servizi a domanda individuale é riportata nella 

deliberazione di G.C n. 10 del 4/02/2016 determinando il livello di copertura dei costi di tali servizi 
con le entrate da tariffe e contribuzioni anno 2016; 

 
2. DI DARE ATTO che le spese di cui all’art. 183, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 sono impegnate in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2016 e quindi non occorrono ulteriori atti di impegno di spesa per tutta la durata dell’esercizio 
finanziario. 

 
 
A seguito apposita separata votazione espressa in forma palese, con il seguente risultato proclamato dal 
Sindaco: 



presenti:     n. 13 Consiglieri 
favorevoli:  n. 13 Consiglieri   
astenuti:  nessun  Consigliere 
contrari: nessun  Consigliere 
 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
Il Consigliere Antonio Romanin esce dall’aula. 
 

 



Pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione 
 
- In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole 
       

                                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
                        F.to Da Cas Rosa 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to Rocchi Alessia 
 
- In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 F.to Rosa Da Cas 
 
 
addì, 12/02/2016 

 

Letto, approvato e sottoscritto  IL PRESIDENTE 
  F.to  Padrin Roberto 
 
 IL SEGRETARIO  
 F.to  Rocchi Alessia 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il  02 

marzo 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

addì, 1° marzo 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Rocchi Alessia 
 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.  
 
addì, 1° marzo 2016      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Rocchi Alessia 
 
  
 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  02 marzo 2016 al  17 marzo 2016 e contro la stessa non sono 

state presentate opposizioni o reclami. 

 

  E’ divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 

267/2000) il  _____________ 

   a seguito di separata unanime votazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,   

comma 4°, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Longarone, lì _______________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  

 
 


