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DELIBERAZIONE N. 10 

OGGETTO: Approvazione schema di bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 e Relazione 

Previsionale e Programmatica.  

 

L’anno 2012  il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 18.30, presso il Palazzo Comunale di San 

Giorgio di Nogaro  si è riunito il direttivo dell’Unione dei Comuni “CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA 

FRIULANA” 

Risultano  

  Presente/ Assente 

FASAN Roberto PRESIDENTE P 

DEL FRATE Pietro VICE PRESIDENTE  P 

FAVALESSA Paolo  COMPONENTE P 

TOMBA Flavia   COMPONENTE P 

TURCO Marco COMPONENTE P 

ZANFAGNIN Alessandro COMPONENTE P 

 

Assiste alla seduta il Segretario dell’Unione dott. Maria Rosa Girardello, con funzioni di verbalizzante. 

Constatato il numero legale assume la presidenza il sig. FASAN Roberto ed espone gli oggetti iscritti 

all’ordine del giorno e su questi il Direttivo adotta la seguente deliberazione: 
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IL DIRETTIVO 

 

Premesso che con atto costitutivo del 14.2.2008, registrato a Cervignano del Friuli al n.284  il 
21.2.2008 è stata costituita l’Unione dei comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa denominata “ CENTRO 

ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA”. 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 151, comma 1, che stabilisce il termine del 31 dicembre 

per l’adozione, da parte del Consiglio comunale, della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno successivo; 

 
Considerato però che in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione è al momento fissato al 31 marzo 2012 così come previsto dall’art. 18, comma 34 della 

Legge finanziaria regionale n. 18 del 29 dicembre 2011, pubblicata sul BUR il 5 gennaio 2012; 
 

Considerato che la Legge Regionale n. 3 del 9.3.2012 procrastina il termine di approvazione del 
bilancio al 45^ giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di detta norma, 

ovvero al 29 aprile 2012; 

 
Richiamate le seguenti deliberazioni proprie, propedeutiche all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2012 e Pluriennale 2012-2014: 
 

- Delibera n. 2 del 25.1.2012 di Ricognizione delle Funzioni per l’inserimento nel Piano di 
Valorizzazione Territoriale 2012; 

- Delibera n. 3 del 29.2.2012 di Determinazione dei diritti di segreteria e di istruttoria per il 2012; 

- Delibera n. 4 del 29.2.2012 di Approvazione della dotazione organica e del Fabbisogno triennale 
di personale per il periodo 2012-2014; 

- Delibera n. 5 del 29.2.2012 di Approvazione del riparto dei proventi delle sanzioni derivanti dal 
Codice della Strada art. 208 co. 4; 

- Delibera n. 9 di data odierna di Approvazione del Piano Annuale per il 2012 e Triennale delle 

Opere Pubbliche 2012-2014; 
 

Visto che, ai sensi del primo comma dell'art. 10 del Regolamento di contabilità del Comune di San 
Giorgio di Nogaro, applicabile per l’Unione ai sensi dell’art 37 dello statuto, l’organo esecutivo approva, con 

formale deliberazione, gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica, per l'anno successivo, almeno 20 giorni prima della data di approvazione da parte dell’ 

Assemblea; 

 
Visto lo schema di bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2012; 

Visto lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014; 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto dell’Unione ; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge; 

 
d e l i b e r a 

 

 
- di approvare lo schema di Bilancio Annuale di Previsione relativo all’esercizio finanziario 2012, le cui 

risultanze sono contenute nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

- di approvare lo schema di Bilancio Pluriennale per il Triennio 2012-2014, le cui risultanze sono contenute 
nell’allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di inviare copia della presente deliberazione e dei suoi allegati al Revisore dei Conti ai fini della emissione 

del proprio parere previsto dall’art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente  Il Segretario 

F.to Fasan Roberto  F.to Girardello Maria Rosa 

 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/03/2012 viene affissa all’Albo pretorio presso la sede 

dell’Unione – Municipio di San Giorgio di Nogaro e ove vi rimarrà a tutto il   06/04/2012 

Lì  22/03/2012 
Il Funzionario Incaricato 

Tiziana Mores 
 

Lì, 07/04/2012 

                       Il Funzionario Incaricato 
                                                                                               Tiziana Mores 

 

ESECUTIVITA`  

 
La presente deliberazione è : 

         
        immediatamente eseguibile ed esecutiva dal momento dell’adozione 

 
 

X      esecutiva dal  07/04/2012 

 
Il Funzionario Incaricato 

Tiziana Mores 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale. 

Lì  07/04/2012 

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 
________________________________________________________________________________________  

 

PUBBLICAZIONE PRESSO IL COMUNE DI  TORVISCOSA. 
 

La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio dal ………………………………….al…………………………. 
 

 
 

Il Funzionario Incaricato 

 
 

 
 

 

 
 

 


