
 

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Consiglio Comunale n.  14    del  03/05/2018  
 

 

Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 14  Seduta del 03/05/2018  
 
OGGETTO:  Approvazione Bilancio di Previsione 2018-2020  
 
L’Anno 2018 il giorno 03 del mese di MAGGIO, alle ore 20:10 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica/segreta di 
prima/seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 

Filippo Marco Consigliere Presente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Assente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Consigliere Assente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Dott. Pizzimenti Graziano Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Presente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume 
la presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2018-2020. 
 
Il Sindaco introduce il presente punto all’ordine del giorno, passando in rassegna i tratti salienti del “Bilancio di 
Previsione 2018-2020” e cede la parola al Responsabile del Servizio Finanziario - dott.ssa Schiaffino - per 
l’illustrazione puntuale del documento contabile. 
 
Prende la parola il Consigliere Pizzimenti, il quale chiede al Responsabile del Servizio Finanziario delucidazioni in 
ordine a diversi aspetti delle previsioni di entrata e di spesa, tra i quali: 
 

- l’aumento delle entrate tributarie di circa 30.000 Euro nella previsione dell’anno 2018; 
- gli importi che costituiscono la voce trasferimenti dalle PP.AA; 
- la situazione dei posti vacanti in organico, soprattutto con riguardo all’Ufficio tecnico; 
- la riduzione delle spese dei servizi generali; 
- le spese relative al sostegno all’occupazione. 

 
Ad ore 20:30 si assenta per qualche minuto il Consigliere Regeni Daniela. 
 
La dott.ssa Schiaffino rende puntuale risposta spiegando che: 
 

- l’aumento corrisponde alla previsione di accertamento delle entrate tributarie di IMU e rifiuti;  
- nella voce trasferimenti dalle PP.AA. concorrono diverse voci, la principale è costituita da trasferimenti 

regionali al Comune di Marano Lagunare; 
- i posti vacanti in organico sono 4, la copertura è prevista mediante procedure di mobilità e nuove 

assunzioni, possibili solo dopo l’approvazione di tutti i documenti contabili (bilancio e rendiconto) e 
compatibilmente agli spazi di cui dispone l’Ente; spazi che allo stato consentono l’assunzione di un 
dipendente di cat. D (considerando gli spazi ceduti dalla Regione e dal Comune di Muzzana per il tramite 
dell’UTI Riviera Bassa Friulana); è inoltre possibile procedere all’assunzione di un PLA in ragione della 
L.R. n. 44/2017; 

- la spiegazione della riduzione della voce servizi generali richiede la stampa analitica del Bilancio; 
- le spese relative al sostegno all’occupazione riguardano gli LSU. 

 
Interviene il Consigliere Cepile, il quale chiede ragguagli in ordine al Piano triennale delle OO.PP. e alle opere in 
esso contemplate. In particolare: 
 
1^ opera: in merito all’opera relativa al rifacimento del ponte mobile sul Canale del Molino, il Consigliere Cepile 
chiede spiegazioni in ordine alla tempistica di realizzazione della stessa, essendo l’inizio dei lavori previsto per il 
luglio 2018 con termine al dicembre 2018. Rileva, in particolare, il Consigliere che, allo stato, non risulta avviata la 
procedura di gara né predisposto il relativo bando; inoltre, rileva il Consigliere che il progetto definitivo esecutivo 
reca un termine di realizzazione dell’intervento di 240 giorni, termine che non corrisponde a quello indicato nella 
scheda di 180 giorni.  
Interviene la dott.ssa Schiaffino la quale rileva che, dal punto di vista contabile, qualora l’opera non dovesse 
essere ultimata nel termine, gli importi verranno traslati sul 2019 tramite l’istituto del FPV con adeguamento del 
cronoprogramma, senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. Il Consigliere Cepile rimarca la non coerenza tra la 
tempistica di realizzazione dell’opera imposta dalla progettazione esecutiva e quanto indicato nella scheda 
approvata dalla Giunta. 
 
2^ opera: in merito all’opera relativa al restauro del Palazzo Provveditori, il Consigliere Cepile chiede un 
aggiornamento sullo stato dei lavori. Il Sindaco risponde che il progetto è al vaglio della Soprintendenza. 
Interviene il Consigliere Pizzimenti, il quale chiede di avere contezza delle dimensioni degli spazi interni del 
Palazzo. Risponde il Consigliere Braggion precisando come tali spazi saranno destinati alla sede del Museo 
Archeologico, al turismo e, in generale, ad una destinazione multifunzionale. 
 
3^ opera: in merito all’opera relativa ai lavori di sistemazione dell’argine, il Consigliere chiede informazioni sulla 
provenienza dei fondi. Precisa il Responsabile che trattasi di fondi regionali e non relativi al PIM. 
 
Interviene il Consigliere Pizzimenti, il quale chiede ragguagli: 
 

- sulla destinazione degli spazi assunzionali; 
- sull’importo accantonato per la causa Alba; 
- sullo stato del Ponte Bailey. 
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Risponde la dott.ssa Schiaffino nei seguenti termini: 
 

- gli spazi assunzionali saranno destinati all’assunzione del D finanziario; 
- l’importo accantonato nella vertenza Alba verrà liberato in sede di rendiconto; 
- l’importo impegnato sarà oggetto di riaccertamento e, con il FPV, ne verrà spostata l’esigibilità al 2018. 

 
In merito allo stato dei lavori, Il Sindaco precisa che, a fronte delle modifiche normative sopravvenute, l‘ 
Amministrazione sta valutando la migliore soluzione percorribile 
Interviene il Consigliere Braggion, il quale espone delle riflessioni afferenti l’assessorato alla cultura, di sua 
pertinenza, riflessioni che si pongono all’esito del 4° anno di mandato amministrativo. Evidenzia, il Consigliere 
Braggion il trend dei contributi erogati nel corso degli anni, per complessivi Euro 40 mila, nonché le iniziative 
promosse nel settore ed i risultati perseguiti. 
 
Lamenta il Consigliere Cepile la soppressione di diverse iniziative culturali (operetta, cinema all’aperto); 
aggiunge, sul punto, il Consigliere Pizzimenti l’assenza di iniziative infrasettimanali di richiamo turistico oltre che 
di interesse per i cittadini. 
 
Interviene il Vicesindaco Scardaci, il quale rende edotto il Consiglio Comunale dell’acquisizione, dall’UTI, dei fondi 
per la realizzazione del progetto di viabilità lagunare, intervento che verrà finanziato disponendo l’Ente già della 
progettazione esecutiva dell’opera. Evidenzia il Vicesindaco le difficoltà di realizzare le opere pubbliche devolute 
alla competenza della Stazione Unica Appaltante e di avere, a tal fine, avviato un percorso con gli uffici Regionali 
affinchè prestino il loro supporto all’Ente per la realizzazione delle opere. 
 
In merito alla situazione del ponte Bailey, il Vicesindaco, premessa la ricostruzione dell’iter amministrativo - 
iniziato con la concessione di un contributo regionale per lavori di straordinaria manutenzione – evidenzia le 
criticità collegate a  tale opera, tra cui la necessità di verificare l’adeguatezza dei plinti, l’intervento di prescrizioni 
regionali; le dimissioni del D.L.; la necessità emersa medio tempore, su indicazione del Servizio Paesaggistico, di 
ridipingere il ponte; una situazione, quindi, complessa che ha imposto alla Giunta il vaglio di diverse soluzioni, tra 
le quali anche il declassamento del ponte con la sua chiusura al traffico. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“, a conclusione del periodo di 
sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. 
(D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa; 

VISTO: 
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone 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; 

– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la 
disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di 
Programmazione;  

– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che 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 entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto 
stabilito dal regolamento di contabilità; 

RICHIAMATA la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 7 
febbraio 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno 2018; 

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha predisposto la Nota di aggiornamento al DUP che verrà sottoposto 
all’approvazione del Consiglio contestualmente alla presentazione dello schema di bilancio;  
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VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione 2018-2020 redatto secondo i nuovi modelli previsti 
nell’allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.  37 del 09/04/2018 le 
cui risultanze sintetiche sono riportate nell’allegato 1 alla presente deliberazione; 

VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e 
dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la lett. e) del comma 1 dell’art. 217 con cui è stato abrogato il 
D.Lgs. n. 163/2006 e la lett. u) del medesimo comma con cui è stato abrogato il D.P.R. n. 207/2010; 

VISTO:  
– il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 adottato con 

delibera di G.C. n. 30 del 04/04/2018 e poi rettificato con deliberazione di G.C. 32 del 09/04/2018; 
– il programma biennale degli acquisti di beni e servizi disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

approvato con delibera di G.C. N. 35 DEL 09/04/2017; 
– la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 09/04/2018, che ha approvato il piano dei fabbisogni di personale per 

il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997; 
– il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008) 

approvato con deliberazione di G.C. 31 del 04/04/2018;  

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014), così come 
modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui l’imposta unica comunale 
(IUC) si compone di una componente patrimoniale costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e di una 
componente  riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti (TARI);  

VISTA: 
– la delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 29/03/2018, con la quale l’ente ha provveduto in attuazione 

dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla TARI 
per l’anno 2018; 

– la delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 29/03/2018, con la quale l’ente ha provveduto a confermare le 
aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) e la Tasi per l’anno 2018; 

– la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 22/03/2018, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura 
dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2018;  

– la delibera di Consiglio Comunale n.22 del 27/07/2017, che ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio 
finanziario 2016; 

– l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 
febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario; 

– la delibera della Giunta Comunale n. 34 del 09/04/2018, con la quale si è provveduto a destinare la parte 
vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della 
strada;  

– l’allegato prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della 
verifica del rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali in attuazione dell’art. 9 della Legge n. 243/2012, 
come modificato dalla Legge 164/2016;  

– il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi 594 e 599, legge 244/07 adottato con 
deliberazione di G.C. n. 36 del 09/04/2018;  

 
DATO ATTO CHE IL Responsabile dell’Area tecnica ha dichiarato che non ci sono aree e fabbricati da destinarsi 

alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 ; 
RICHIAMATO l’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016, che prevede l’obbligo 

di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;  

VISTA la relazione redatta dal Revisore dei Conti , acquisita da questo Ente, con la quale viene espresso 
parere favorevole agli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e 
del bilancio pluriennale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;  

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati 
redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle 
disposizioni vigenti;  

DATO ATTO che la documentazione relativa allo schema di bilancio è stata depositata e comunicata ai 
consiglieri in data 12/04/2018 ai sensi dell’articolo 10 comma 8 del vigente regolamento di contabilità; 
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PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere 
favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei documenti previsionali 
da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente; 

RISCONTRATO che nei termini previsti non sono stati presentati emendamenti; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Il Consiglio Comunale, con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato 
dal Presidente del Consiglio Comunale con votazione palese espressa per alzata di mano, 
 
Consiglieri assegnati n.13; 
Consiglieri in carica n. 13; 
Consiglieri presenti n. 11; 
Consiglieri assenti n. 02 (Pavan Sylviana Aurelia Florence e Regeni Maria); 
Consiglieri astenuti n. 0; 
Consiglieri votanti n. 11; 
Con voti favorevoli n. 07 e contrari n. 04 (Cepile Mario, Rivano Alessia, Popesso Mauro, Pizzimenti Graziano) , 
 
 

D E L I B E R A  
 
I. di approvare il Bilancio di Previsione finanziario relativo al periodo triennale 2018/2020 e i relativi allegati 

contabili redatti secondo i modelli ministeriali di cui all’allegato 9 richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del 
D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 (allegato 1); 

II. di approvare il Documento Unico di Programmazione così come presentato dalla Giunta Comunale insieme 
con lo schema di bilancio ai sensi dell’articolo 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (allegato 2) ; 

III. di approvare la Nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs 
118/2011 (allegato 3); 

IV. di approvare il piano degli indicatori (allegato 4); 
V. di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020, allegato alla presente 

deliberazione (allegato 5) e ricompreso nel Documento unico di programmazione; 

VI. di conformare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 
126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del citato decreto ed ai 
seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante del medesimo decreto: a) della 
programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità 
economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4); 

VII. di adottare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 
126/2014, la contabilità finanziaria cui si affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario 
che sotto il profilo economico-patrimoniale; 

VIII. dare atto che non sono previste collaborazioni autonome di cui all’art. 3, comma 55, della legge n. 244/07, 
così come inserito dall’art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008  

IX. di dare atto che al bilancio di previsione sono allegati:  
1. la delibera di Consiglio Comunale di data odierna con la quale l’ente ha provveduto in attuazione 

dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla 
TARI per l’anno 2018 (allegato 6); 

2. la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 07/02/2018, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di 
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2018 (allegato 7); 

3. la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 07/02/2018, che ha approvato la programmazione del 
fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997 (allegato 8) 
ricompreso comunque nel Documento Unico di programmazione;  

4. la delibera di Consiglio Comunale n.26 del 28/06/2017, che ha approvato il rendiconto relativo 
all’esercizio finanziario 2016 (allegato 10); 
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5. l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 
18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario (allegato 11); 

6. la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 20/02/2018, con la quale si è provveduto a destinare la parte 
vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del 
Codice della strada (allegato 12);  

7. la delibera di Consiglio Comunale di data odierna, con la quale sono state verificate la quantità e la qualità 
di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi n. 
167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, 
stabilendone il prezzo di cessione (allegato 13); 

8. il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali, che evidenzia il conseguimento di un saldo 
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in attuazione dell’art. 9 della 
Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016 (allegato 14); 

9. il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 D.L. n. 112/08, conv. in 
legge 133/2008 (allegato 15);  

10. il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi 594 e 599, legge 244/07 approvato 
in data odierna (allegato 16);  

VIII. di prendere atto del rispetto dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra 
le entrate finali e le spese finali così come previsto l’art. 1, comma 466, Legge n. 232/2016; 

IX. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018-2020 è rispettoso dei vincoli imposti dall’art. 6 del D.L. 
78/2010 convertito nella legge 122/2010; 

X. DARE ATTO CHE il Fondo di Riserva rispetta i limiti di cui all’art. 166, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

XI. DARE ATTO CHE il comune di Marano Lagunare non detiene aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978; 

XII. DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 
216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

XIII. DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

 

Il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza di provvedere in merito, con la medesima votazione sopra riportata, 
espressa nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003, 
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
Il Consiglio Comunale si chiude ad ore 21 e 55. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
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. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 23/04/2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 23/04/2018 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to Formentin Dott. Devis F.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 07/05/2018 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 07/05/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
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