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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 81/Reg. Delib. 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO ARMONIZZATO PLURIENNALE PER IL 
TRIENNIO 2017 - 2019 E DOCUMENTI RELATIVI     
 
L’anno 2016 il giorno 22 del mese di DICEMBRE  alle ore 17:05 , nella Residenza Comunale si è 
riunito il Consiglio, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. 
 
Con riferimento al presente atto risultano:   
   
  Presente/Assente 
prof.ssa TROìA Natalia Presidente del Consiglio Presente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
FOGOLIN Federica Vice Sindaco Presente 
CANDIDO Carlo Consigliere - Assessore Presente 
SCLIPPA Pier Giorgio Consigliere - Assessore Presente 
CENTIS Susi Consigliere - Assessore Presente 
QUARIN David Consigliere Presente 
FRANCESCON Valentina Consigliere Presente 
GALANTE Alessandro Consigliere Presente 
FERRARI Francesca Consigliere Presente 
TRUJILLO  Luis Eduardo Consigliere Presente 
SEGATTI Riccardo Consigliere Presente 
MARONESE Piero Consigliere - Assessore Presente 
DE MATTIO Emilio Consigliere - Assessore Presente 
PIAZZA Donatella Consigliere Presente 
CENTIS Tiziano Consigliere Presente 
BERNAVA Alberto Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Assente 
NAPOLI Giulia Consigliere Presente 
COLLARILE Giacomo Consigliere Presente 
TESTOLIN Florio Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Consigliere Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Consigliere Presente 
RUSSO Angelo Consigliere Presente 
 
COPPOLA Giovanna Assessore Esterno Presente 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Loris GRANDO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la prof.ssa Natalia TROìA nella 
qualità di Presidente del Consiglio, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 
suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ARMONIZZATO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 
2017 - 2019 E DOCUMENTI RELATIVI 

 
 

Risulta assente il cons. Buscia A.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Settore AREA 
FINANZIARIA - OO.PP. - MANUTENZIONI - PERSONALE 

 
 

PROPOSTA 
 
 
“ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO: 
 il D. Lgs. 267/2000  e s.m.i ed in particolare la parte seconda relativa all’ordinamento 

finanziario e contabile; 
 il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. concernente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 l’art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 il quale prevede che, a decorrere dal 

1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in 
contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto 
forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati; 

 Ricordato che il Comune di san Vito al Tagliamento adotta le suddette disposizioni a partire 
dall’esercizio finanziario 2014; 

 
RICORDATO  CHE: 
- il D.U.P. per il triennio 2017 – 2019 è  stato presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 
28/7/2016 giusta deliberazione n. 39 e approvato con deliberazione n. 51 del 29/9/2016; 
- la relativa nota di variazione al D.U.P. è stata approvata dal Consiglio Comunale nel precedente 
punto all’ordine del giorno; 
 
RICHIAMATO il principio contabile applicato relativo alla programmazione contenuto nell’allegato 
4/1 al dlgs 118/2011 e s.m.i.; 
 
 - il punto 9.1 del principio contabile relativo alla programmazione sopra richiamato il quale prevede 
che nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell’annualità del bilancio l’ordinamento prevede 
l’impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni 
anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione: 

- con l’inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio; 
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione 
delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della 
gestione dell’esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all’evoluzione 
normativa;  
- con l’indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il 
bilancio è articolato, degli “impegni già assunti” alla data di elaborazione del documento. 

- il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi 
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previsti dall’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro 
generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i relativi allegati secondo quanto espressamente 
previsto dal principio contabile applicato con esclusione dei seguenti: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione che non viene prodotto in 
quanto al bilancio viene applicato solo l’avanzo vincolato per destinazione; 

b) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento che viene omesso in quanto 
il bilancio non prevede l’accensione di prestiti; 

 
VISTI: 
 

• lo schema di bilancio triennale 2016 – 2018 redatto secondo gli schemi di cui al D. Lgs 
118/2011 e s.m.i; 

• la nota integrativa e relativi allegati; 
 
DATO ESPRESSAMENTE ATTO CHE: 
 

• relativamente alla T.A.R.I., in esito alla scelta dell’assemblea consortile per l’esercizio 
associato del controllo analogo sulla società In House provinding AMBIENTE SERVIZI s.p.a 
gestore del servizio raccolta e smaltimento R.S.U. di mantenere inalterato i costi del servizio 
medesimo a parità di condizioni rispetto al 2016, viene confermato anche per il 2017 la 
validità del Piano finanziario della T.A.R.I. nonché delle relative tariffe già in vigore dal 
2015; 

• relativamente alle aliquote d’imposta I.M.U., T.A.S.I., Addizionale IRPEF, Imposta Pubblicità 
e diritti P.A. e Tosap, nonché alla relativa disciplina regolamentare, non vengono apportate 
modificazioni confermando quindi espressamente la disciplina in vigore nel 2016; 

• relativamente alle tabelle concernenti la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici e 
quelle per l’utilizzo di strutture comunali, di confermare quelle in vigore nel 2016; 

VISTI: 
 il Programma triennale e l’elenco annuale degli investimenti nonché il medesimo documento 

comprendente anche le opere finanziate dal presunto Fondo Pluriennale Vincolato; 
  il Piano delle alienazioni immobiliari già contenuto nel  DUP; 
 il Programma affidamento incarichi di collaborazione autonoma; 
 il Programma triennale delle assunzioni del personale; 
 il Piano triennale di razionalizzazione e contenimento spese di funzionamento; 
 il parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2015-2107;  

e gli altri prospetti ed analisi allegate al bilancio; 
Il prospetto dimostrativo del rispetto del vincolo di finanza pubblica di cui alla legge 
243/2012 e s.m.i.; 

DATO atto, per quanto concerne la quantità e qualità delle aree da cedere in diritto di proprietà o di 
superfice non vi sono modifiche rispetto al 2016; 
 
RICHIAMATI: 

• Il T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
• La Legge Regionale 31.12.2002 n. 14 concernente la disciplina organica dei lavori pubblici; 
• La  L.R. 23 del  27/12/2013; 
• La L.R. 18/2015 concernente la disciplina della finanza locale nel F.V.G.; 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del servizio e di regolarità contabile del 
Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
POSTI quindi in votazione i documenti del bilancio di previsione per il triennio finanziario 2016 – 
2018 e ai documenti correlati citati nel deliberato; 
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PRESO ATTO che la votazione ha dato il seguente esito: 
- PRESENTI       n.   __ 
- ASSENTI       n.   __  
- VOTANTI       n.   __ 
- FAVOREVOLI    n.   __ 
- ASTENUTI       n.   __ 
- CONTRARI       n.   __ 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2017 – 2019, il  relativo quadro 
riepilogativo finale nonché i relativi allegati che vengono allegati alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare la nota integrativa al bilancio triennale 2017 – 2019 che in allegato forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto;; 

3. Di approvare il programma triennale 2017-2019 delle opere pubbliche e relativo 
aggiornamento annuale redatto secondo competenza e con l’inserimento delle opere 
finanziate dal fondo pluriennale vincolato presunto che allegato alla  presente deliberazione 
ne  forma  parte integrante e sostanziale; 

4. Di approvare il Piano delle alienazioni immobiliari 2017 già contenuto nel D.U.P. che, anche 
se non materialmente allegato al presente provvedimento, è depositato agli atti e ne forma 
parte integrante e sostanziale; 

5. Di approvare il Programma affidamento incarichi di collaborazione autonoma 2017 che, 
anche se non materialmente allegato al presente provvedimento, è depositato agli atti e ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

6. Di approvare il programma triennale delle assunzioni di personale che anche se non 
materialmente allegato al presente provvedimento, è depositato agli atti e ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

7. Di approvare il Piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di 
funzionamento - che anche se non materialmente allegato al presente provvedimento, è 
depositato agli atti e ne forma parte integrante e sostanziale - di cui all’art. 2 comma 594 e 
seguenti della Legge 244/2007, dando atto che il medesimo è diretta prosecuzione del 
contenuto di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 347 del 21/12/2009; 

8. Di approvare il piano finanziario della TARI nonché le relative tariffe confermando quello 
relativo all’anno 2014, già riconfermato fino al 2016,che, anche se non materialmente 
allegato al presente provvedimento è depositato agli atti e ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

9. Di approvare il prospetto dimostrativo del rispetto del vincolo del “pareggio di bilancio” di 
cui alla legge 243/2012 e s.m.i. allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 

10. Di dare atto altresì che per quanto concerne le aliquote relative all’IMU, all’addizionale 
IRPEF, l’imposta pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni e la Tosap e alla T.A.S.I. 
rimangono invariate rispetto all’anno precedente; 

11. Di dare atto che per l’anno 2017 rimangono invariate le tariffe in vigore nel 2016 per i servizi 
gestiti dal Comune; 

12. 12. Di dare atto che, per quanto concerne la quantità e qualità delle aree da cedere in diritto 
di proprietà o diritto di superfice, rimane invariata la situazione del 2016; 

“ 
 
 
DISCUSSIONE  
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Alle 18:00 entra la cons. Pegorer V..         
 
La Presidente propone di trattare i punti nr. 16, 17 e 18 (Mozione C e D) congiuntamente dal 
momento che riguardano la medesima materia. 
Quindi invita al tavolo della Presidenza il collegio dei Revisori dei Conti. 
La dott.ssa Rico Marta, Presidente del Collegio, illustra sinteticamente la relazione del 
Collegio soffermandosi sui punti più importanti. 
Successivamente interviene il Cons. delegato Quarin il quale, attraverso delle schede 
proiettate sullo schermo, descrive i punti essenziali del Bilancio e soprattutto elenca gli 
investimenti che l’Amministrazione intende realizzare. 
 
Alle ore 18:10 entra il Cons. Delle Fratte. 
 
Il Cons. Collarile G. illustra le due proposte di emendamento al Bilancio riguardanti la 
realizzazione di una centralina per la misurazione dell’aria e interventi a sostegno delle 
famiglie per l’acquisto dei buoni mensa. Si sofferma sulle finalità dei due emendamenti: 
ambiente e salute e aiuto alle fasce più deboli. 
Egli, nel suo intervento pone particolare attenzione alla proposta di acquisto delle centraline 
rinviando l’altro argomento agli interventi dei suoi colleghi. 
Spiega l’opportunità di tale emendamento e le risorse finanziarie necessarie per la sua 
realizzazione. 
 
Il Cons. Chiaruttini I. incentra tutto il suo intervento rivolgendo delle critiche alle UTI e 
riforma degli Enti Locali in generale effettuata dalla regione. Poi invita l’AC a riflettere sulla 
possibilità di ridurre la pressione fiscale e all’uopo fa alcuni esempi di contenimento della 
spesa come la riduzione del numero degli Assessori. 
Esprime parole di plauso per il potenziamento della videosorveglianza. 
 
Il Cons. Bernava A.si sofferma in particolar modo sull’emendamento riguardante il sostegno 
alle famiglie per l’acquisto dei buoni mensa. Illustra dove si possano recuperare le risorse 
necessarie e nel contempo manifesta ampia disponibilità sulle modalità di intervento purché ci 
sia una condivisione da parte dell’Amministrazione Comunale  
 
Alle 19:10 lascia l’aula il Cons. Collarile. 
 
Il Cons. Centis T. si complimenta con il Cons. delegato per la illustrazione del Bilancio e nel 
contempo dedica tutto il suo intervento a sostegno dell’emendamento riguardante l’aiuto  alle 
famiglie per l’acquisto dei buoni mensa. 
 
La Cons. Pegorer V. pone l’accento sull’eccessiva pressione tributaria facendo presente che 
le entrate dei Tributi sono eccessive e sperequate. 
 
Il Cons. Delle Fratte V. solleva la questione di molti che godono di benefici non dovuti e 
sottolinea di non condividere le proposte avanzate dall’Amministrazione Comunale e quindi 
pronuncia il voto contrario. 
Inoltre afferma che è giusto contenere le spese per agevolare l’acquisto di buoni mensa. 
 
La Cons. Napoli G. insiste affinché l’Amministrazione Comunale prenda in considerazione la 
proposta dell’emendamento riguardante il sostegno alle famiglie per l’acquisto dei buoni 
mensa. Si sofferma soprattutto sul fatto che la crisi ha toccato tutte le fasce dei cittadini ma 
soprattutto quelle più basse che a fatica riescono a garantire alla propria famiglia i livelli 
minimi di sussistenza. 
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Il Cons. Centis T. ritorna sull’emendamento avanzato dal Cons. Collarile concernente 
l’acquisto di una centralina per misurare le polveri sottili. Si sofferma sulla bontà della 
proposta e nel contempo richiama i dati delle ultime elezioni amministrative per evidenziare 
come la sua compagine rappresenti una buona porzione della popolazione. 
 
Il Cons. Delle Fratte V. ricollegandosi a quanto detto dal Cons. Centis, rivendica il ruolo 
acquisito dalle recenti elezioni sottolineando nel contempo che i dati espressi dal Cons. 
Centis vanno letti in maniera più realistica e corretta. 
 
Il Cons. Centis T. rivolge all’Ass. Coppola una serie di domande di carattere tecnico. 
 
Alle ore 19:45 lascia l’aula il Cons. Delle Fratte V.. 
 
L’Ass. Coppola G. risponde alle domande avanzate con una lunga relazione in cui viene 
evidenziato l’impegno profuso dall’Amministrazione Comunale per quanto riguarda la difesa 
per l’ambiente, ivi compreso l’istituzione di un tavolo che è già operativo. 
Elenca inoltre i futuri interventi coordinati con l’ARPA, l’ASL e il Consorzio ZIPR. 
 
L’Ass. De Mattio E. elenca i vari interventi programmati dall’Amm.ne senza tralasciare tutti i 
lavori di ordinaria manutenzione. Sottolinea la continuità della sua attività rispetto alla 
precedente amministrazione. 
 
L’Ass. Candido C. evidenzia che l’approvazione del bilancio entro i termini di legge evita 
l’esercizio provvisorio e consente di realizzare tutti quegli obiettivi che l’Amministrazione si è 
proposta. 
Anche lui elenca la serie di iniziative e di interventi relativi al suo settore che intende 
realizzare. 
 
L’Ass. Sclippa P.G. si sofferma soprattutto sull’emendamento riguardante i buoni mensa ed 
illustra tutte le ragioni e i motivi per i quali l’Amministrazione Comunale intende respingerlo 
Egli inoltre palesa le vere ragioni che sottendono alle decisioni assunte dall’Amministrazione 
proprio nel campo scolastico e del servizio mensa in particolare. 
 
Il Cons. Bernava A. insiste sui due emendamenti proposti, soprattutto su quello relativo alla 
mensa. 
Evidenzia come ci sia da parte dell’Amministrazione Comunale un atteggiamento precostituito 
contro la minoranza e le sue proposte. 
Insiste inoltre sulla somma irrisoria per far fronte a queste agevolazioni relative alla mensa. 
 
Il Cons. Centis T. ribadisce quanto sostenuto dal Cons. Bernava. 
 
L’ Ass. Coppola G. precisa ulteriormente con altre considerazioni quanto da lei 
precedentemente sostenuto. 
 
La Cons. Napoli G. insiste ancora affinché l’Amm.ne prenda in considerazione 
l’emendamento proposto relativo ai buoni della mensa scolastica. 
 
Il Cons. Bernava A. insiste ancora sugli emendamenti presentati, soprattutto su quello 
relativo ai buoni mensa offrendo ulteriore disponibilità nei confronti dell’A.C. affinché esso 
venga approvato. 
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Il Sindaco, nel suo intervento, si sofferma dapprima sugli aspetti generali che caratterizzano 
il Bilancio e che fanno sì che esso sia improntato ad una particolare attenzione al sociale, alla 
diffusione della cultura, all’equità. 
Pone poi l’accento sulla questione dei buoni mensa, del relativo emendamento presentato 
difendendo l’operato dell’A.C. e le scelte fatte proprio in campo scolastico. 
Non sono mancati alcuni riferimenti anche all’emendamento relativo all’acquisto della 
centralina, evidenziando l’impegno profuso dall’A.C. in tema di salubrità dell’aria elencando, 
tra l’altro, le numerose iniziative che sono state intraprese e che verranno avviate nel 
prossimo futuro. Inoltre fa presente che il Comune non è competente per quanto riguarda 
l’acquisto di centraline di misurazione dell’aria. 
 
Il Cons. Trujillo L.E. esprime la propria perplessità sull’emendamento riguardante i buoni  
mensa. 
 
Il Cons. Russo A. preannuncia la sua astensione. 
 
Il Cons. Chiaruttini I. pur condividendo la mozione sui buoni mensa preannuncia il voto 
contrario. 
 
Il Cons. Bernava A. preannuncia il voto contrario, si sarebbe astenuto se avesse percepito 
una certa disponibilità da parte dell’Amministrazione Comunale sugli emendamento proposti. 
 
Il Cons. Centis T. preannuncia il voto contrario. 
 
 
VOTAZIONE 1° EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CAPOGRUPPO CITTADINI PER 
SAN VITO, AD OGGETTO EMENDAMENTO ED ALLEGATO “BILANCIO SPESE” ALLA 
DELIBERAZIONE “APROVAZIONE BILANCIO ARMONIZZATO PLURIENNALE PER IL 
TRIENNIO 2017 – 2019 E DOCUMENTI RELATIVI “ CONSIGLIO COMUNALE DEL 
22.12.2016. (ALLEGATO SUB A) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 
1 del D.Lgs 267/2000; 
 
UDITI gli interventi sopra richiamati e riportati integralmente nel verbale di seduta; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla votazione dell’ Emendamento presentato in data 
19/12/2016 Prot. 36468 ad oggetto dal Capogruppo Cittadini per San Vito, ad oggetto:  
“Emendamento ed allegato “Bilancio Spese” alla deliberazione “Approvazione bilancio 
armonizzato pluriennale per il triennio 2017-2019 e documenti relativi” – Consiglio Comunale 
del 22/12/2016 (allegato Sub A) 
 
CON VOTAZIONE palese per alzata di mano: 
 
PRESENTI   n.   22  
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ASSENTI   n.     3   (Bruscia A., Delle Fratte V. e Collarile G.) 
VOTANTI    n.   22 
FAVOREVOLI  n.     7 
CONTRARI  n.   15 (Di Bisceglie A., Candido C., Fogolin F., Sclippa P.G., Centis S., 

Troìa N., Quarin D., Francescon V., Galante A., Ferrari F., Trujillo L.E., 
Segatti R., Maronese P., De Mattio E., Piazza D..) 

ASTENUTI   nessuno  
 
 

DELIBERA 
 
 
di respingere L’Emendamento presentato in data 19/12/2016 Prot. 36468 ad oggetto dal 
Capogruppo Cittadini per San Vito, ad oggetto:  “Emendamento ed allegato “Bilancio Spese” 
alla deliberazione “Approvazione bilancio armonizzato pluriennale per il triennio 2017-2019 e 
documenti relativi” – Consiglio Comunale del 22/12/2016. (allegato Sub A) 
 
Successivamente  
 
VOTAZIONE 2° EMENDAMENTO PRESENTATO DAI CAPOGRUPPO ALTERNATIVA 
COMUNE E CITTADINI PER SAN VITO, AVENTE AD OGGETTO: EMENDAMENTO 
ALL’ALLEGATO “SCHEDA 3 –PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2017 – 2019 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO – 
ELENCO ANNUALE” ALLA DELIBERAZIONE ”APPROVAZIONE BILANCIO ARMONIZZATO 
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017 – 2019 E DOCUMENTI RELATIVI” NEL COC.C. 
DEL 22.12.2016. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 
1 del D.Lgs 267/2000; 
 
UDITI gli interventi sopra richiamati e riportati integralmente nel verbale di seduta; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla votazione dell’emendamento presentato in data 
19/12/2016 prot. 36467 dai Gruppi Alternativa Comune e Cittadini per San Vito ad oggetto: 
Emendamento dell’Allegato “Scheda 3 – Programma triennale delle opere pubbliche 2017-
2019 dell’Amministrazione Comunale di San Vito al Tagliamento - Elenco annuale“ alla 
deliberazione ”Approvazione bilancio armonizzato pluriennale per il triennio 2017 – 2019” e 
documenti relativi nel CC del 22/12/2016 (allegato Sub B). 
 
CON VOTAZIONE palese per alzata di mano: 
 
PRESENTI   n.   22  
ASSENTI   n.    3   (Bruscia A., Delle Fratte V. e Collarile G.) 
VOTANTI    n.   18 
FAVOREVOLI  n.     3   (Centis T., Napoli G., e Bernava A.) 
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CONTRARI  n.   15 (Di Bisceglie A., Candido C., Fogolin F., Sclippa P., Centis S., 

Troìa N., Quarin D., Francescon V., Galante A., Ferrari F., Trujillo L., 
Segatti R., Maronese P., De Mattio E., Piazza D..) 

ASTENUTI   n.    4 (Testolin F., Pegorer V., Chiaruttini I., Russo A.) 
 
 

DELIBERA 
 
 
di respingere l’emendamento presentato in data 19/12/2016 prot. 36467 dai Gruppi 
Alternativa Comune e Cittadini per San Vito ad oggetto: Emendamento dell’Allegato “Scheda 
3 – Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 dell’Amministrazione Comunale di 
San Vito al Tagliamento - Elenco annuale“ alla deliberazione ”Approvazione bilancio 
armonizzato pluriennale per il triennio 2017 – 2019” e documenti relativi nel CC del 
22/12/2016 (allegato Sub B). 
 
 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 
1, D.Lgs 18/08/2000 nr. 267; 
 
UDITI gli interventi sopra richiamati e riportati nel verbale di seduta; 
 
PRESO ATTO che i 2 emendamenti presentati sono stati entrambi respinti con le precedenti 
votazioni; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267 del 2000; 
 
VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO; 
 
CON VOTAZIONE palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato: 
 
PRESENTI   n.   22  
ASSENTI   n.   3 (Bruscia A., Delle Fratte V. e Collarile G.) 
VOTANTI    n.   18 
FAVOREVOLI  n.   15 (Di Bisceglie A., Candido C., Fogolin F., Sclippa P., Centis S., 

Troìa N., Quarin D., Francescon V., Galante A., Ferrari F., Trujillo L., 
Segatti R., Maronese P. , De Mattio E., Piazza D.) 

CONTRARI  n.   3 (Centis T., Napoli G., e Bernava A.) 
ASTENUTI   n.   4 (Testolin F., Pegorer V., Chiaruttini I., Russo A.) 
 
 

DELIBERA 
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di approvare il bilancio armonizzato pluriennale per il triennio 2017 – 2019  e documenti 
relativi. 
 
 
Successivamente  
 
 
C) MOZIONE PRESENTATA DAI CAPIGRUPPO GIACOMO COLLARILE, ALBERTO 
BERNAVA, TIZIANO CENTIS AVENTE PER OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 
TRIENNIO 2017 – 2019 –CENTRALINA DI RILEVAMENTO POLVERI SOTTILI PM 2.5”. 
(ALLEGATO SUB A) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la mozione presentata dai capigruppo Giacomo Collarile, Alberto Bernava, Tiziano 
Centis avente per oggetto: “Bilancio di previsione triennio 2017 – 2019 – centralina di 
rilevamento polveri sottili pm 2,5”  (Allegato SUB A) ;      
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri sopra sinteticamente  riportati e nel verbale di seduta; 
 
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
Con votazione palese per alzata di mano ad esito: 
- PRESENTI  n.   22 
- ASSENTI  n.     3   (Collarile  G, Delle Fratte V. e Bruscia A.) 
- VOTANTI  n.   18 
- FAVOREVOLI n.     3 
- CONTRARI n.   15  (Di Bisceglie A., Fogolin F., Candido C., Sclippa P.G., Cetis 

S., Quarin D., Francescon V., Galante A.., Ferrari F., Truijllo L.E., 
Segatti R., Maronese P., De Mattio E., Piazza D. e Troìa N.) 

- ASTENUTI  n.     4   (Russo A., Testolin F., Pegorer V. e Chiaruttini I.) 
 
 

DELIBERA  
 
 
di respingere la mozione presentata dai capigruppo Giacomo Collarile, Alberto Bernava, 
Tiziano Centis avente per oggetto: “Bilancio di previsione triennio 2017 – 2019 – centralina di 
rilevamento polveri sottili pm 2,5”. 
 
 
Successivamente 
 
 
 
D) MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI ALBERTO BERNAVA, 
ANDREA BRUSCIA, GIULIA NAPOLI, TIZIANO CENTIS E GIACOMO COLLARILE, 
AVENTE PER OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2017 – 2019 –
CONTENIMENTO DELLA SPESA E AGEVOLAZIONI IN RELAZIONE ALLA TARIFFA 
MENSA”. (ALLEGATO SUB B) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la mozione presentata dai Consiglieri Comunali Alberto Bernava, Andrea Bruscia, Giulia 
Napoli, Tiziano Centis e Giacomo Collarile, avente per oggetto: “Bilancio di previsione triennio 
2017 – 2019 – Contenimento della spesa e agevolazioni in relazione alla tariffa mensa” 
(Allegato SUB B). 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri sopra sinteticamente  riportati e nel verbale di seduta; 
 
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Con votazione palese per alzata di mano ad esito: 
- PRESENTI  n.   22 
- ASSENTI  n.     3   (Collarile  G, Delle Fratte V. e Bruscia A.) 
- VOTANTI  n.   22 
- FAVOREVOLI n.     7 
- CONTRARI          n.   15 (Di Bisceglie A., Fogolin F., Candido C., Sclippa P.G., Centis 

S., Quarin D., Francescon V., Galante A.., Ferrari F., 
Truijllo L.E., Segatti R., Maronese P., De Mattio E., Piazza 
D. e Troìa N.). 

- ASTENUTI  nessuno   
 
 
 

DELIBERA  
 
 
 

di respingere la mozione presentata dai Consiglieri Comunali Alberto Bernava, Andrea 
Bruscia, Giulia Napoli, Tiziano Centis e Giacomo Collarile, avente per oggetto: “Bilancio di 
previsione triennio 2017 – 2019 – Contenimento della spesa e agevolazioni in relazione alla 
tariffa mensa”. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
La Presidente  Il Segretario Generale 

prof.ssa Natalia TROìA  dott. Loris GRANDO 
___________________________________________________________________________________ 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii) 
 
− Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-

tagliamento.pn.it il giorno 15/02/2017 
 
San Vito al Tagliamento, 15/02/2017 L’INCARICATO 

 Rosellina CASTELLARIN 
 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii, attesto e certifico che il 

presente atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it: 
 
dal 15/02/2017  al 02/03/2017 
 
 
San Vito al Tagliamento, 03/03/2017 L’INCARICATO  

Rosellina CASTELLARIN 
___________________________________________________________________________________ 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21e 
ss.mm.ii. 

 
 
San Vito al Tagliamento Il Segretario  

 
___________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
In data 03/03/2017, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii; 
 
San Vito al Tagliamento, 03/03/2017 Il Segretario Generale 

Dott. Loris GRANDO 
 



 Atto n. 81 del 22/12/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GRANDO LORIS
CODICE FISCALE: GRNLRS63C26I403X
DATA FIRMA: 15/02/2017 11:32:26
IMPRONTA: 644BF172D52D310FBA233CEE1F408CA8A440F09B345AC7452B9C359D64218B2D
          A440F09B345AC7452B9C359D64218B2DB17E4B94174B23747BA8D64D41E1A2EC
          B17E4B94174B23747BA8D64D41E1A2EC88193E69A6294513D43DA870A7D73234
          88193E69A6294513D43DA870A7D73234D27560F0A753CA6B538254583D93B2F0

NOME: TROIA NATALIA
CODICE FISCALE: TRONTL63T65I403Z
DATA FIRMA: 15/02/2017 11:39:25
IMPRONTA: 1CC94DF826EE552C87EA22F2B4AFA2FEFE5204EB8DF05DEA1DCF81C33391C495
          FE5204EB8DF05DEA1DCF81C33391C495DD63969A36EEECC8DA9F7C8BD13CB679
          DD63969A36EEECC8DA9F7C8BD13CB679D3AEB2CCC89FD040D87E0EDCADE80663
          D3AEB2CCC89FD040D87E0EDCADE80663823714E8E240218E0C7DAC80603E6301

NOME: CASTELLARIN ROSELLINA
CODICE FISCALE: CSTRLL57T46I403Q
DATA FIRMA: 15/02/2017 12:10:49
IMPRONTA: 709B11429E9765137880D846F3B483483539FE25FBC1E352107779F814FE40A7
          3539FE25FBC1E352107779F814FE40A786E60AE01809D9ECBA349E5AB812B13C
          86E60AE01809D9ECBA349E5AB812B13C47D167B91E6EFA6C9FA42D6404D9CB05
          47D167B91E6EFA6C9FA42D6404D9CB053FC500976CACAA16C86E4C398C00BC66


