
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2010 N° 00014 del Reg. Delibere
Copia per pubblicazione

OGGETTO: Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica permanenza equilibri di 
Bilancio (art. 193 TUEL 267/2000).

____________________________________________________

L'anno 2010, il giorno 23 del mese di settembre alle ore 19:10 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 16/09/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello 
nominale risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere presente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere presente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

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



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che almeno una volta entro il 30 
settembre di ciascun anno l'organo consiliare provveda con delibera ad effettuare la 
"ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi";

Visto che la stessa norma prevede che in tale sede venga effettuata anche la "verifica 
sugli equilibri generali di bilancio";

Visto l'elaborato predisposto dal Servizio Finanziario contenente i prospetti contabili e le 
valutazioni finanziarie relative all'operazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi e la verifica degli equilibri finanziari, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Vista altresì la deliberazione di data odierna con la quale vengono apportati 
semplicemente alcuni storni di fondi;
 
Preso atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;

Visto il parere favorevole del Revisore;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile 
dell'Economico/Finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PRENDE ATTO

1.così come disposto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, dei risultati dello stato di 
attuazione dei programmi con l'annessa verifica sul perdurare degli equilibri finanziari di 
competenza 2010;
 
2. di prendere atto altresì del permanere degli equilibri generali di bilancio;

3. di dare atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

4. di allegare copia del presente provvedimento al rendiconto del corrente esercizio;

5. di comunicare l'adozione del presente atto alla Direzione Centrale per Relazioni 
Internazionali e per le Autonomie Locali ai sensi dell'art. 1. comma 10 della L.R. 21/2003;

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese;

d e l i b e r a

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della 
L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Economi co-finanziaria

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to rag. Rigonat Ornella

____________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile Contabile
F.to rag. Ornella Rigonat

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 27/09/2010 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 12/10/2010.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 27/09/2010 F.to Franca Baldo

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
27/09/2010 al  12/10/2010. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  13/10/2010 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 27/09/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 23/09/2010.

____________________________________________________


