
1  -  Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 18   del  31/05/2022 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
__________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

COPIA 

 
ANNO 2022 

N. 18  del Reg. Delibere 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – 
VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 8/2022 

 

L'anno 2022 il giorno 31 del mese di MAGGIO alle ore 20:35 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 

Quaini Giosualdo Sindaco Presente 

Contin Francesco Vice Sindaco Presente 

Musian Nicola Consigliere Presente 

Furlan Alessio Consigliere Presente 

Moro Ornella Consigliere Presente 

Bidut Giulia Capo Gruppo Presente 

Florit Eleonora Consigliere Assente 

Morsanutto Tiziana Consigliere Presente 

Zambon Cristina Consigliere Presente 

Boccalon Massimiliano Capo Gruppo Presente 

Macor Elisa Consigliere Presente 

Mancini Giuseppina Consigliere Presente 

Tell Serena Consigliere Presente 
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Assiste il Segretario Comunale dott. Manto Giuseppe. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini Giosualdo nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 
particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi 
di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 

RILEVATO che:  

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 ed il bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e 
del D.Lgs. 267/2000; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24 gennaio 2022, con la quale è stato definito 
ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Parte contabile; 

 
al suddetto bilancio di previsione approvato sono state apportate le seguenti var[--_GoBack--]iazioni: 

a) deliberazione GC n. 9 del 02.02.2022 avente ad oggetto “MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI 
AL 31 DICEMBRE 2021 CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E 
CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA 2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2022/2024;  

b) deliberazione GC n. 10 del 02.02.2022 avente ad oggetto “ADEGUAMENTO DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2022/2024 ALLE VARIAZIONI DI ESIGIBILITÀ INTERVENUTE DAL 
14.12.2021 AL 31.12.2021 CON CONTESTUALE VARIAZIONE DI CASSA” 

c) determinazione del Responsabile Finanziario n. 32 del 17.02.2022  avente ad oggetto 
“VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 1 TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO 
MACROAGGREGATO ESERCIZIO 2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2022-2024.”;  

d) Deliberazione GC n.17 del 17.02.2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE COMPENSATIVA AL 
BILANCIO TRIENNALE 2022-2024 FRA MACROAGGREGATI DELLA MEDESIMA 
MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO.”; 

e) Deliberazione GC n. 33 del 31.03.2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 
5/2022.” Ratificata con deliberazione CC n. del 19.04.2022; 

f) Deliberazione CC n. 6 del 19.04.2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 
6/2022.”; 

g) Deliberazione GC n. 58 del 12.05.2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO E 
STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2022-2024. V.B. N. 
7/2022.”; 

h) determinazione del Responsabile Finanziario n. 95 del 12.05.2022  avente ad oggetto 
“VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 2 TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO 
MACROAGGREGATO ESERCIZIO 2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2022-2024.”;  

 
VISTO l’art.175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, 
in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 
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RITENUTO inoltre, nell’ottica del rispetto del principio di trasparenza nell’operato della Pubblica 
Amministrazione, di elencare di seguito alcune delle motivazioni più rilevanti che hanno comportato le 
variazioni di bilanci previste nella presente deliberazione; 

VISTE: 

-  la quantificazione della maggiore  entrata, a partire dall’esercizio 2022, rispetto alle previsioni 
di cui al Titolo 1 Tip, 101 Cat. 16  Cap 110070 “Addizionale comunale IRPEF”, calcolata 
dall’Ufficio Tributi sulla base del maggior gettito stimato a seguito delle variazione delle 
aliquote; 

- la quantificazione della maggiore entrata esercizio 2022 rispetto alla previsione di cui al Titolo 
3 Tip.100 Cat.3 Cap 313255 “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria” calcolata dall’Ufficio Tributi in base ai pagamenti già effettuati e 
pervenuti nelle casse dell’ente; 

 

VISTA la volontà espressa da codesta amministrazione di incrementare alcuni stanziamenti di spesa corrente, 
per le seguenti finalità: 

- erogazione all’Istituto Comprensivo Don Milani di contributi per le attività scolastiche; nello 
specifico per l’ampliamento dell’offerta formativa e per le pulizie del plesso scolastico; 

- incremento del capitolo di spesa per l’acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola 
dell’obbligo in modo da adeguare la previsione di spesa 2022 alle iscrizioni previste per il 
nuovo anno scolastico; 

- erogazione di contributo alle famiglie in difficoltà economica che iscriveranno i propri figli al 
centro estivo gestito esternamente al Comune, dalle associazioni locali; 

- adeguamento dei seguenti capitoli di spesa corrente per le effettive necessità a tutto l’esercizio 
2022: spese postali, trasferimento per rimborso delle spese in convenzione dei servizi tributari 
e acquisto libri per la biblioteca; 

 
RILEVATA, pertanto, la necessità di adeguare le previsioni dei suddetti capitoli di entrata e di spesa corrente, 
effettuando col presente atto una variazione di bilancio volta ad adeguare gli stanziamenti del bilancio 
previsionale 2022-2024,  intero triennio.  L’operazione, consultabile anche nell’allegato Sub. A) e Sub. B), 
può essere tecnicamente così riassunta: 

 
SPESA CORRENTE: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA 
E CASSA 

ESERCIZIO 2022  

Miss.4 Prog 2 Titolo 1 Macro 4/Cap.104570  
Contributo per attività scolastiche (ex cap. 810 e parte 
su nuovo cap. 105232) € 14.000,00 

Miss.4 Prog 2 Titolo 1 Macro 3/Cap.104530  Acquisto 
libri di testo per gli alunni della scuola dell'obbligo (ex 
cap. 809) € 1.000,00 

Miss.12 Prog 5 Titolo 1 Macro 4/Cap.101706  
Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri 

€ 1.830,00 
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estivi 

Miss.1 Prog 4 Titolo 1 Macro 4/Cap.101330/2  
Trasferimento per rimborso spese convenzione servizi 
tributari (solo beni e servizi) € 1.068,37 

Miss.1 Prog 3 Titolo 1 Macro 3/Cap.101185  Spese 
postali  (parte ex cap. 82/1 e parte nuovo 101255 e 
101673 ) € 500,00 

Miss.5 Prog 2 Titolo 1 Macro 3/Cap.105120  Acquisto 
libri per la biblioteca (Ex. cap. 939/11) € 251,63 

TOTALE € 18.650,00 

   

ENTRATA PARTE CORRENTE  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 
IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA 

E CASSA ESERCIZIO 2022 

  

Tit.1 Tip.101 Cat. 16/Cap. 110070 Addizionale 
comunale IRPEF € 16.830,00 

Tit.3 Tip.100 Cat. 3/Cap. 313255 Canone patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria € 1.820,00 

  

TOTALE € 18.650,00 

 
Per gli esercizi 2023 e 2024: 
 

SPESA CORRENTE: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA 
ESERCIZI 2023 e 2024  

Miss.4 Prog 2 Titolo 1 Macro 4/Cap.104570  
Contributo per attività scolastiche (ex cap. 810 e parte 
su nuovo cap. 105232) € 6.830,00 

TOTALE € 6.830,00 

   

ENTRATA PARTE CORRENTE  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 
IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA 

ESERCIZI 2023 e 2024 
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Tit.1 Tip.101 Cat. 16/Cap. 110070 Addizionale 
comunale IRPEF € 6.830,00 

  

TOTALE € 6.830,00 

 

PRESO ATTO, inoltre, della richiesta del Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria, volta ad adeguare 
sia l’entrata che la spesa corrente del bilancio previsionale 2022-2024, esercizio 2022, per la corretta 
contabilizzazione dello storno dei Rid attivi per i servizi scolastici - operazione tecnicamente così descritta e 
comunque verificabile negli allegati Sub. A) e B): 

 

SPESA CORRENTE: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA 
E CASSA 

ESERCIZIO 2022  

Miss.4 Prog 7 Titolo 1 Macro 10/Cap. 110436  
Contabilizzazione storno Rid incassi servizi scolastici € 126,00 

TOTALE € 126,00 

   

ENTRATA PARTE CORRENTE  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 
IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA 

E CASSA ESERCIZIO 2022 

  

Tit.3 Tip.500 Cat. 99/Cap. 354540/25 Reincasso Rid 
ed altre entrate dei servizi scolastici € 126,00 

  

TOTALE € 126,00 

 

RICHIAMATI: 

 il Decreto regionale n.5020/TERINF del 25.11.2021, Prenumero 5380  con cui la Regione Fvg – 
Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – registrato al Prot.n. 8102 del 15.12.2021 dell’Ente, ha 
concesso un contributo a favore del Comune di Terzo di Aquileia di € 50.909,44 per finanziare gli 
interventi di completamento dell’adeguamento sismico con sostituzione della caldaia nel complesso 
scolastico; 

 il Decreto regionale n.5020/TERINF del 25.11.2021, Prenumero 5380  con cui la Regione Fvg – 
Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – registrato al Prot. n. 532 del 27.01.2022 dell’Ente, ha 
differito i termini inizialmente previsti nel decreto di cui sopra e precisamente: 

- termine di inizio lavori al 30.06.2022 
- termine di rendicontazione degli interventi al 31.12.2022; 
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PRESO ATTO, pertanto, con l’obiettivo di contabilizzare la su descritta concessione di contributo, della 
necessità di adeguare con la presente variazione di bilancio gli stanziamenti di parte capitale – Entrata e Spesa 
-  del Bilancio Previsionale 2022-2024, esercizio 2022, così come di seguito esposto dando atto che 
l’operazione è comunque consultabile anche negli allegati Sub. A) e B): 

 

ENTRATA C/CAPITALE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA E CASSA 

ESERCIZIO 2022 

4.200.1.435150/81 - Contributo per completamento 
adeguamento sismico con sostituzione caldaia plesso 
scolastico €  50.909,44  

TOTALE €  50.909,44 

  

SPESA INVESTIMENTI: 

 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA E CASSA 

ESERCIZIO 2022 

4.2.2.2.204210/1 - Interventi nel plesso scolastico (ex cap. 
2640) €  50.909,44 

TOTALE €  50.909,44 

 

PRECISATO, nel rispetto della vigente normativa contabile, che le maggiori entrate e minori spese correnti 
determinate con la presente variazione di bilancio, sono prioritariamente state utilizzate per il finanziamento 
della riduzione degli stanziamenti delle entrate correnti e solo per la quota che residua, utilizzate per il 
finanziamento di nuovi o ulteriori interventi di spesa corrente di cui alle richieste pervenute; 

RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di bilancio, e che allo 
stato attuale, per quanto conosciuto, non sussistono altre ulteriori minori entrate oltre a quelle previste in questa 
sede; 

CONSTATATO, inoltre, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, nonché della 
variazione di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da 
garantirne il pareggio economico-finanziario nonostante le Amministrazioni Comunali siano chiamate a 
gestire un periodo molto critico causato soprattutto dal c.d. “caro bollette” oltre a dover comunque continuare 
a gestire le problematiche generate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonostante lo stato 
emergenziale sia rientrato; 

RIBADITA la necessità di questa variazione di bilancio in quanto importante anche ad assicurare il 
soddisfacimento delle esigenze attuali e future dell’Ente; 

DATO ATTO che con la presente Variazione di bilancio si apportano anche le modifiche al D.U.P. triennio 
2022-2024, oltre che al bilancio pluriennale 2022/2024; 

CONSIDERATO che NON si rende necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati; 
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PRESO ATTO, inoltre, in un’ottica di programmazione, che si ritiene necessario variare anche le previsioni di 
bilancio 2023-2024 in quanto necessita adeguare, sia l’entrata che la spesa annua 2023 e 2024, alle mutate ed 
effettive esigenze future dell’Ente. L’operazione è verificabile negli allegati tabulati Sub. A) e B) che fanno 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RILEVATO, quindi, che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di bilancio che 
coinvolge l’intero triennio 2022-2024; 

RIBADITO che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1, comma 
821, della L.145/2018, secondo il quale a decorrere dall’esercizio 2019, gli enti locali si considerano in 
equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio NON negativo; tale informazione è desunta, 
in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 
dall’allegato 10 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;  

DATO ATTO che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Revisore contabile per l’acquisizione 
del competente parere favorevole, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i., che sarà custodito agli atti dell’Ufficio Ragioneria; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area 
Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del Titolare di 
Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis 
del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI: 

• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
• il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi; 
• la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”; 
• la L.R. 11 marzo 2016, n. 3;  
• il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili; 
• lo Statuto Comunale; 
• il D. Lgs 50/16 – Codice dei contratti pubblici; 
• il DM n. 14 del 16.01.2018; 
• L.R. n.20 del 06.11.2020; 

• L.R. 31 dicembre 2021, n.23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024”; 

• L.R. 31 dicembre 2021, n.24 “Legge di stabilità 2022”; 
 

Il Sindaco passa la parola all’Ass.re Musian che relaziona sul punto come da proposta di deliberazione. 

Interviene la Cons. Mancini che chiede chiarimenti rispetto ai contributi POF sia per l’anno in corso che per 
il prossimo. 

Replica l’Ass.re Musian affermando che questi fondi verranno utilizzati per finanziamento 2022 – 2023. 

L’Ass.re Contin ricorda che c’è stata una riunione con la direzione didattica recentemente per chiarirsi 
rispetto al finanziamento 2021 – 2022. 
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Rilevata l’assenza di ulteriori interventi, il Sindaco sottopone il punto a votazione con il seguente esito: 
 

con voti resi ed accertati nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti: 
 
FAVOREVOLI:   8 
CONTRARI:   4 ( Boccalon , Macor , Mancini , Tell ) 
ASTENUTI:  - 
 

 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 
 

Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 

1. Di apportare la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 sia di COMPETENZA che di 
CASSA, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, così come riportata negli Allegati Sub A) e B), facenti 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli 
equilibri del bilancio di previsione, così come dimostrato negli allegati Sub A) e B) di cui al precedente 
punto 1); 

3. Di dare atto che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1, 
comma 821, della L.145/2018, secondo il quale a decorrere dall’esercizio 2019, gli enti locali si 
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio NON negativo; tale 
informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto 
della gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;  

4. Di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P. 2022/2024 
oltre che al bilancio pluriennale 2022/2024; 

5. Di dare atto che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Revisore contabile per 
l’acquisizione del competente parere favorevole, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), 
n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i., che sarà custodito agli atti dell’Ufficio 
Ragioneria; 

6. Di dare atto che NON si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati; 

7. Di dare atto che si è reso necessario apportare delle variazioni alle previsioni di bilancio 2023-2024; 

8. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente; 

9. Di demandare all’Ufficio Segreteria del Comune il compito di inviare copia del presente     provvedimento 
tramite PEC al Revisore del Comune, unitamente ai relativi allegati, per gli adempimenti di competenza. 
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E ravvisata l’urgenza, successivamente, con ulteriore votazione resa ed accertata nelle forme di legge dai n. 12 
Consiglieri presenti: 

 
FAVOREVOLI:   8 
CONTRARI:   4 ( Boccalon , Macor , Mancini , Tell ) 
ASTENUTI:   - 
 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e 
s.m.i. 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 
2022-2024. V.B. N. 8/2022 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Terzo di Aquileia, lì 24 maggio    2022 IL RESPONSABILE  
 F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2022-2024 – VARIAZIONE AL D.U.P. 
2022-2024. V.B. N. 8/2022 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Terzo di Aquileia, lì 24 maggio    2022 IL RESPONSABILE  
 F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.TO Quaini Giosualdo 
 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 F.TO Manto dott. Giuseppe 
 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 
 
 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/06/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 
il  16/06/2022. 
 
Terzo di Aquileia, lì 01/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.TO Federica Sepulcri 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 


