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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 3/Reg. Delib. 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019     
 
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di GIUGNO    alle ore 17:10 , 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 Assessore Presente 
SCLIPPA Pier Giorgio Assessore Presente 
CENTIS Susi 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 Assessore Presente 
DE MATTIO Emilio Assessore Assente 
PIAZZA Donatella Consigliere Presente 
BERNAVA Alberto Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Presente 
NAPOLI Giulia Consigliere Presente 
COLLARILE Giacomo Consigliere Presente 
TESTOLIN Florio Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Consigliere Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Consigliere Assente 
RUSSO Angelo Consigliere Presente 
COPPOLA Giovanna Assessore Esterno Assente 
 
Partecipa alla seduta il Segretario 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 RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 
 

Risultano assenti i Consiglieri De Mattio E. e Delle Fratte V... 
Risulta assente l’Assessore Esterno Coppola G.. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Settore SERVIZIO FINANZIARIO - 
SERVIZI 

 
PROPOSTA 
“ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2018 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021; 
 
RICHIAMATI gli art. 227 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, i quali disciplinano la rilevazione e 
dimostrazione dei risultati di gestione, e il D. Lgs. 118/2011; 
 
DATO ATTO che: 

• la gestione si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza 
locale; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione ai sensi dell’art. 226 del D. Lgs. 267/2000; 
• gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art 233 

del D. Lgs. 267/2000; 
• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e 

degli agenti contabili interni; 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 7.05.2020 è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 3 comma 4 del 
D. Lgs. 118/2011; 

 
RICORDATO che l’art. 107 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), convertito con L. 27/20, differisce il termine 
di adozione del rendiconto relativo all’esercizio 2019 al 30.06.2019; 
 
VISTI: 
- i documenti costituenti il rendiconto della gestione 2019, così come previsti dall’art. 227 del D. Lgs 
267/2000 e dall’art. 11 comma 4 del D. Lgs 118/2011, allegati alla presente deliberazione di cui fanno 
parte integrante, e approvati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 72 del 21.05.2020 e n. 85 del 
28.05.2020; 
- la relazione predisposta dall’ Organo di revisione contabile sul rendiconto della gestione contabile 
dell’esercizio 2019, allegata alla presente deliberazione di cui fa parte integrante; 
 
RISCONTRATO che per l’anno 2019 l’Ente ha rispettato gli equilibri di cui al D. Lgs. 118/2011 e i 
vincoli di finanza pubblica; 
 
ATTESO che la relazione del collegio dei revisori conclude con il parere favorevole all’approvazione del 
rendiconto; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dei documenti costituenti il rendiconto per 
l’esercizio finanziario 2019; 
 
VISTI: 
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- il D. Lgs. 267/2000 
- il D. Lgs. 118/2011 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
 
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTAZIONE ___________________ 

- PRESENTI       n.   __ 
- ASSENTI       n.   __  
- VOTANTI       n.   __ 
- FAVOREVOLI     n.   __ 
- ASTENUTI       n.   __ 
- CONTRARI       n.   __ 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 composto dal conto del bilancio, 
dal conto economico e dal conto del patrimonio, nelle seguenti risultanze finali della gestione 
finanziaria: 

 
 “ 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2019                                      14.516.193,88   
RISCOSSIONI  C + R                                      22.270.689,21   
PAGAMENTI  C + R                                      18.817.149,94   
SALDO DI CASSA AL 31.12.2019                                      17.969.733,15   
RESIDUI ATTIVI                                         8.477.271,21   
RESIDUI PASSIVI                                         4.055.481,60   

SUB-TOTALE                                      22.391.522,76   
FPV PER SPESA CORRENTE                                              456.887,02   
FPV PER SPESA CAPITALE                                      14.878.115,85   

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019                                         7.056.519,89  
 

COSI' COMPOSTO: 
  FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2014                                              126.414,55  

 
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2015                                              311.838,84  

 
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2016                                              148.843,51  

 
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2017                                              117.209,06  

 
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2018                                                 78.419,47  

 
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2019                                         1.567.220,07  

 
PARTE ACCANTONATO PER F.C.D.E.   2.349.945,50  

    
 

ACCANTONAMENTO INDENNITA' CARICA 2016 
                                                   
2.118,00  

 
ACCANTONAMENTO INDENNITA' CARICA 2017 

                                                   
3.906,00  

 
ACCANTONAMENTO INDENNITA' CARICA 2018 

                                                   
3.906,00  

 
ACCANTONAMENTO INDENNITA' CARICA 2019 

                                                   
3.906,00  
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ACCANTONAMENTI ONERI PREGRESSI 
                                                   
5.000,00  

 
PARTE ACCANTONATA FONDO SPESE E RISCHI   18.836,00  

    
 VINCOLI PREGRESSI                                    PARTE CAPITALE                                              477.806,11   

PARTE CORRENTE                                                 72.234,06   
NUOVI VINCOLI: PARTE CORRENTE                                                 70.774,99   
NUOVI VINCOLI: PARTE CAPITALE                                                 50.000,00   

PARTE VINCOLATA   670.815,16  

    
AVANZO PARTE CAPITALE     

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI   1.609.354,86  
 

 
AVANZO DISPONIBILE DALLA COMPETENZA 2019   735.026,09  

PARTITE STRAORDINARIE   226.000,00  

PARTITE STRAORDINARIE A GESTIONE RESIDUI    1.446.542,28  

ANNI PRECEDENTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI     

   RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019    7.056.519,89  

   PROSPETTO ABBREVIATO 
  PARTE ACCANTONATO PER F.C.D.E. 2.349.945,50      

PARTE ACCANTONATA FONDO SPESE E RISCHI 18.836,00      

PARTE VINCOLATA 670.815,16      

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 1.609.354,86  
 

PARTE DISPONIBILE 2.407.568,37  
 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019 7.056.519,89      

 
 

2) Di approvare i documenti costituenti il rendiconto della gestione per l’esercizio 2019, allegati 
alla presente deliberazione, di cui fanno parte integrante. 

 

DISCUSSIONE 
 
LA PRESIDENTE rivolge un caloroso saluto agli assessori assenti De Mattio e Coppola augurando loro 
una pronta guarigione. 
Quindi propone di trattare congiuntamente i punti dal n. 3 al n. 8 all’ordine del giorno dal momento che 
sono accumunati dalla omogeneità della materia. 
I Capigruppo concordano. 
Cede poi la parola al Consigliere delegato Quarin D..  
 
IL CONS. QUARIN, dopo una breve premessa riguardante la pandemia e i suoi effetti, sottolinea come 
l’Amministrazione Comunale intenda istituire un fondo di euro 735.000 pari all’avanzo disponibile per 
intervenire a sostegno della cittadinanza che ha più subito le conseguenze del coronavirus. 
Accanto a questo egli fa presente che verranno impiegati circa 10 milioni di euro per investimenti. 
L’Amministrazione vuole dare una risposta straordinaria ad una situazione eccezionale. Egli intende 
valorizzare la volontà dell’Amministrazione di mettere in campo tutte le risorse possibili. 
Affronta, quindi, il concetto di avanzo che era definito dall’opposizione come non oculata gestione ma che 
ora torna utile per fronteggiare bisogni non previsti. 
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Evidenzia come l’Amministrazione attraverso il bilancio si sia ispirata ai principi riguardanti al bene della 
comunità, ad attenuare le disparità tra i cittadini. 
A riprova di questo il Consigliere si richiama al fatto che il Comune di San Vito è stato tra i primi a 
distribuire i bonus alimentari. Inoltre evidenzia come sia stato anche istituito un conto ad hoc in cui 
versare le donazioni per affrontare la crisi sanitaria. 
Ricorda altresì che è stata attivata la consegna a domicilio della spesa, la distribuzione delle mascherine. Il 
Comune, a suo dire, ha assunto un ruolo determinante a favore della comunità. 
Quindi passa in rassegna altre iniziative tra cui l’inaugurazione della circonvallazione, alla quale, ricorda, 
che il Comune ha partecipato con oltre 4 milioni di euro. 
Auspica che prossimamente si possa concordare con la Regione una serie di interventi strettamente 
collegati all’impegno finanziario sostenuto dal comune per la succitata strada. 
Fa presente infine che sono sempre stati garantiti tutti i servizi, che i pagamenti avvengono in tempi molto 
ridotti (16 giorni circa), che l’indebitamento dell’ente è diminuito e che non c’è stato alcun incremento dei 
tributi. 
Conclude ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a portare a termine il Bilancio 2019. 
 
Alle ore 17.40 entra il Cons. V. Delle Fratte. 
 
LA PRESIDENTE invita il Presidente del Collegio dei Revisori a relazionare in merito. 
 
Egli in primo luogo sottolinea che i dati rivelano che il Comune di San Vito è un comune virtuoso e quindi 
si sofferma su due punti. Il primo riguarda il risultato di amministrazione che è consistente ed è stato in 
buona parte vincolato per eventuali necessità come per esempio la seconda rata della TARI. Assicura che i 
mancati incassi potranno essere sufficientemente coperti. Fa notare che l’indebitamento si è ridotto e che 
vi è la necessità di adottare un nuovo regolamento di contabilità come pure il regolamento dell’IMU. 
 
LA PRESIDENTE chiede se qualcuno ha delle domande da rivolgere al Presidente del Collegio. Nessuno 
interviene. 
Quindi invita i consiglieri alla discussione. 
 
IL CONS. BERNAVA, dopo i ringraziamenti agli uffici e ai Revisori per quanto riguarda il Conto 
Consuntivo, rivolge parole di gratitudine alla comunità sanvitese e a tutti coloro che hanno combattuto in 
prima linea per il COVID 19 come l’hospice, l’ospedale, la casa di riposo, le associazioni e la Protezione 
Civile. 
Esprime delle perplessità su quanto dichiarato dalla maggioranza circa il fatto che essa non ha deluso 
nessuno: un atteggiamento a suo dire presuntuoso. 
Fa presente che ci sono nel merito molte perplessità. 
Ha invece parole di apprezzamento per l’utilizzo dell’avanzo e chiede che, alla luce di quanto è avvenuto, 
si riveda integralmente il bilancio. 
Al termine propone un nuovo odg che sintetizza quanto esposto nell’intervento (allegato sub.1). 
 
LA CONS. PIAZZA dopo il saluto agli assessori assenti, il ringraziamento a tutti coloro che hanno 
partecipato attivamente ad affrontare questa difficile situazione e i complimenti al Cons. Quarin per la sua 
dettagliata esposizione, afferma che l’Amministrazione ha tenuto una condotta più che virtuosa e la 
situazione, seppur delicata, è sotto controllo. Fa presente l’importanza della sussistenza dell’avanzo che 
consente di intervenire in favore delle persone più deboli. 
Evidenzia come l’Amministrazione abbia gestito questa situazione in modo esemplare puntando su tre 
fattori: investimenti, famiglia e attività commerciali. Passa poi in rassegna i vari investimenti effettuati e 
quelli in fase di realizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 
 
IL CONS. TRUJILLO esordisce affermando di condividere la situazione rappresentata nel bilancio ma 
con alcune precisazioni. Ringrazia poi la comunità di San Vito che si è comportata molto bene durante 
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l’emergenza sanitaria dando prova di grande solidarietà che sembrava dimenticata. Fa presente che il 
futuro non sarà facile. La Sanità, a suo dire, ha sacrificato tanto personale ed è quindi necessario 
condividere con tutti i problemi che si presenteranno. 
Conclude affermando che in questo momento l’avanzo si è reso molto utile anche se nel passato non 
aveva lesinato alcune critiche. 
 
LA CONS. FRANCESCON, dopo i saluti agli amministratori assenti, esprime parole di plauso per come 
l’Amministrazione ha gestito l’emergenza sanitaria. 
Sottolinea come l’utilizzo dell’avanzo sia la riprova di una politica attenta alla cittadinanza. 
Elenca tutta una serie di investimenti finanziati con l’avanzo, interventi a suo dire che qualificano il 
comune. 
 
L’ASS.RE MARONESE sottolinea l’importanza dell’esistenza dell’avanzo inteso come attività prudente e 
oculata da parte dell’Amministrazione Comunale e che ritorna utile nel momento del bisogno. Quindi 
invita a essere pronti per ogni evenienza sempre nell’ottica del bene per i cittadini. 
 
IL CONS. DELLE FRATTE esprime sin da subito delle perplessità su quanto esposto dagli esponenti 
della maggioranza per i quali tutto va bene. 
Condivide quanto asserito dal Cons. Bernava. 
Quindi ribadisce la necessità di un abbattimento delle tasse perché a suo dire a San Vito sono troppo alte e 
critica questo bilancio perché manca di una prospettiva; non vola alto. 
Sottolinea come si sia parlato di utilizzo dell’avanzo, ma in concreto non è stato ancora utilizzato. Fa 
presente che ci vogliono nuove idee da parte di chi vuole amministrare San Vito e non cose vecchie che 
portano alla recessione. Afferma che avere un notevole avanzo significa che non si è riusciti a spendere. 
Conclude elencando alcune criticità come l’Ufficio Anagrafe ed invita ad emulare quelle Amministrazioni 
che hanno messo in campo maggiori tutele per la famiglia. 
 
IL CONS. COLLARILE esprimendosi a nome del proprio gruppo consiliare esprime apprezzamento per il 
fatto che l’Amministrazione Comunale ha accolto l’invito di utilizzo dell’avanzo per il COVID assieme ad 
altre misure. 
Sottolinea invece che altri suggerimenti non sono stati recepiti come la maggiore attenzione alle scuole 
private; non condivide i lavori nella scuola Tommaseo e chiede quali saranno le azioni 
dell’Amministrazione per il riavvio della scuola. 
Ritorna sulla necessità di aiutare le famiglie che utilizzano le scuole private. 
Rivolge alcune critiche al conto consuntivo, quali: molti lavori vengono fatti ora perché non si è riusciti a 
farli prima e soprattutto manca una visione generale da parte dell’Amministrazione. Anche lui sottolinea 
la necessità di ridurre le tasse e le tariffe. 
 
IL CONS. CHIARUTTINI ringrazia in primo luogo tutto il personale sanitario per quanto fatto durante 
l’emergenza sanitaria. Pur apprezzando alcune misure adottate dall’Amministrazione Comunale, rileva 
che poteva essere fatto di più anche perché la Regione è intervenuta con vari sostegni. Cita ad esempio il 
settore commercio che andava, a suo dire, maggiormente aiutato. 
Passa poi a parlare del conto consuntivo e in particolar modo sulle opere pubbliche affermando che alcune 
non sono prioritarie, altre sono inutili come la rotatoria di Gleris, altre irrealizzabili come la rotatoria 
dell’ospedale. Fa presente che il Piazzale di Madonna di Rosa deve essere rifatto e la rotatoria di Favria 
crea molti incidenti. Richiama poi i contenziosi in essere ed il carcere che non parte, beni immobili nel 
degrado, la mancata manutenzione delle strade, l’elettrificazione della rete ferroviaria. 
Sottolinea come la pressione tributaria sia tra le più alte e il mercato settimanale attende da anni una 
revisione. 
Conclude con un breve cenno alle società partecipate nei confronti delle quali il Comune dovrebbe avere 
maggior peso e chiude dando lettura dell’emendamento della Casa di Riposo (Allegato sub 2) sulla Casa 
di Riposo. 
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L’ASS.RE SCLIPPA esprime la propria meraviglia perché quanto affermato dalla minoranza appare come 
una cosa completamente diversa da come è effettivamente la realtà. 
Cita ad esempio la presunta assenza del Sindaco dove invece è intervenuto moltissime volte con varie 
modalità. 
Quindi elenca in maniera dettagliata tutti i numerosi interventi di digitalizzazione effettuati dal Comune e 
all’uopo allega una relazione (Allegato sub 3). 
Si sofferma poi sulla situazione delle aule del plesso di Ligugnana e sottolinea che a suo tempo erano state 
fatte delle analisi e delle stime che ora risultano corrette a differenza delle dicerie che sostengono 
l’assenza di aule. 
Con dovizia di dati riferisce l’andamento degli alunni e il corrispettivo utilizzo delle aule presenti 
sottolineando la particolare attenzione di questa Amministrazione Comunale al mondo della scuola. 
Sul commercio riconosce che ci sono delle difficoltà ma che sono comuni a tutto il territorio circostante. 
Fa presente di non aver mai visto da parte della minoranza alcuna proposta sulla riorganizzazione del 
mercato. 
 
L’ASS.RE CANDIDO si sofferma in particolar modo sull’utilizzo dell’avanzo a favore delle famiglie e 
delle imprese e incentra tutto il suo intervento sul concetto di OCULATEZZA che deve essere presente 
nella quotidianità dell’attività amministrativa. Questo, a suo dire, consente all’Amministrazione di operare 
senza intaccare la crescita del territorio e senza imporre rinunce ai nostri cittadini e alle nostre 
associazioni; senza alcuna rinuncia. Afferma che la capacità e l’oculatezza di questa Amministrazione 
Comunale rispecchia la nostra comunità che ringrazia per quanto fatto. 
Ringrazia anche l’opposizione che durante l’emergenza ha assunto un comportamento responsabile. 
Infine ringrazia tutti i volontari che con oltre 1600 ore di servizio hanno contribuito ad alleviare la difficile 
situazione. 
Conclude ribadendo che l’Amministrazione Comunale ha adottato questa oculatezza nella quotidianità pur 
senza rinunciare a crescere; molti sono gli investimenti per i prossimi anni. 
 
IL CONS. DELLE FRATTE ritorna su alcuni temi trattati dagli interventi precedenti. Si sofferma sul tema 
della scuola, dell’accorpamento evidenziando che esso è costato moltissimo alla Comunità; questo per 
realizzare scuole nuove, coperture dei cavedi, etc. Evidenzia che c’è un calo di iscritti e questo per lui 
significa che San Vito non cresce. 
Sul mercato afferma che sono state convocate diverse commissioni per la revisione. Invita nuovamente a 
riconvocarla e ad affrontare seriamente il tema. 
Invita l’Amministrazione Comunale a rendere conto di quello che fa. 
Ritorna sul problema dell’anagrafe e sul fatto che nessuno risponde da quell’ufficio. 
 
IL CONS. COLLARILE nel ribattere a quanto affermato dall’Ass.re Sclippa circa gli interventi relativi 
all’informatica, sostiene che si tratta di ordinaria attività prevista dalla legge. 
Sull’accorpamento delle scuole sostiene che c’è molta confusione. Per quanto riguarda le opere pubbliche 
mai come adesso possono essere fatte. Infine fa presente che l’Amministrazione è oculata ma si comporta 
in maniera diseguale e si richiama l’atteggiamento nei confronti delle scuole paritarie. 
 
IL SINDACO nel trarre le conclusioni afferma che si è amministrato con oculatezza in coerenza con 
l’affrontare una situazione imprevedibile. Afferma che non lasciare indietro nessuno non significa 
immobilità e uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione Comunale è porre maggiore attenzione 
alle fasce più deboli che non debbono essere lasciate indietro. Invita ad essere coerenti nelle dichiarazioni 
e a verificare anche quanto succede nei comuni limitrofi dove per esempio il costo dei parcheggi è molto 
elevato e qui invece si propone di abolirlo. Sottolinea come San Vito sia il secondo polo scolastico della 
Provincia e questo è segno di crescita. 
Ribatte alle affermazioni che l’elettrificazione della ferrovia non serve e invece a suo dire si tratta di un 
intervento essenziale per collegarsi alle tratte internazionali. 
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Richiama l’impegno profuso nei confronti della Regione, che in forza della sua autonomia poteva 
semplificare le procedure degli appalti. 
Si sofferma poi sull’utilizzo dell’hospice e quanto fatto per preservare quella struttura. 
Dichiara di avvertire rischi di arretramento nei servizi sanitari. 
Prosegue affermando che si sta cercando di ripartire attraverso alcune significative iniziative. 
Elenca poi tutte le attività messe in campo perché nessuno si possa sentire solo. 
Conclude enunciando alcune modifiche all’odg proposto. 
 
IL CONS. BERNAVA propone di intensificare l’attenzione sulle attività commerciali, sulle scuole 
paritarie e afferma che la straordinarietà del momento impone degli sforzi. 
Poi si rivolge all’Ass.re Maronese sul tema dell’avanzo di amministrazione, puntualizzando alcuni aspetti 
alla luce anche della recente normativa. 
 
IL CONS. DELLE FRATTE fa presente che le proposte avanzate dal Sindaco svuotano del tutto il 
significato dell’odg. 
Concorda sul sostegno alle scuole paritarie, tema già affrontato più volte. 
Si sofferma poi sulla questione sanitaria, accennata dal Sindaco, e sostiene che una riforma deve essere 
generale e di lungo respiro e non limitarsi a piccoli interventi. 
Preannuncia il proprio voto contrario e invita l’Amministrazione ad intervenire economicamente nei 
confronti delle situazioni più difficili nel prossimo autunno. 
 
IL CONS. COLLARILE preannuncia la sua astensione nei punti 3 e 5, a favore negli altri. Sugli 
emendamenti avanzati dal Sindaco afferma che essi svuotano di significato ciò che è stato proposto. 
 
IL CONS. BERNAVA insiste sul proprio odg così come presentato specificandolo meglio. 
 
IL CONS. TRUJILLO esprime alcune perplessità circa un maggiore contributo alle scuole paritarie. 
 
IL SINDACO nel rafforzare gli emendamenti da lui proposti afferma di non essere in grado, data 
l’incertezza della situazione, di definire alcunché e quindi ritiene di limitarsi ad un impegno più generale. 
 
IL CONS BERNAVA insiste nell’affermare che il Consiglio Comunale ha il dovere di dare delle priorità e 
ritiene inaccettabile il comportamento dell’Amministrazione Comunale. 
 
VOTAZIONE ODG PRESENTATO DAL CONSIGLIERE BERNAVA 
 

a) EMENDAMENTI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’o.d.g. presentato dal Cons. Bernava ad oggetto “Programma di Interventi a sostegno delle 
imprese e Famiglie. Emergenza Covid-19 Fase 2 San Vito al Tagliamento” (Allegato Sub.1); 
 
UDITO l’intervento del Sindaco volto ad emendare il succitato o.d.g. riguardante il dispositivo così come 
di seguito: “impegna la Giunta a verificare gli spazi di bilancio disponibili relativi all’esercizio 2020 e a 
valutare eventuali ulteriori manovre economiche a sostegno della crescita sociale”; 
 
UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta e sopra sinteticamente riassunti; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
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CON VOTAZIONE palese per alzata di mano:  
 

- PRESENTI  n. 24    
- ASSENTI  n. 01 (De Mattio E.)    
- VOTANTI  n. 18   
- FAVOREVOLI n. 14  
- CONTRARI  n. 04 (Collarile, Delle Fratte, Russo e Testolin)  
- ASTENUTI  n. 06 (Bernava, Bruscia, Scodeller, Chiaruttini, Napoli e Pegorer) 

 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento proposto dal Sindaco all’o.d.g. presentato dal Cons. Bernava con oggetto 
“Programma di Interventi a sostegno delle imprese e Famiglie. Emergenza Covid-19 Fase 2 San Vito al 
Tagliamento”.  
 
 

b) VOTAZIONE ODG EMENDATO 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’odg presentato dal Cons. Bernava così come emendato nella precedente votazione;  
 
UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta e sopra sinteticamente riassunti; 
 
VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
CON VOTAZIONE palese per alzata di mano 
 
 

- PRESENTI  n. 24    
- ASSENTI  n. 01 (De Mattio E.)    
- VOTANTI  n. 15   
- FAVOREVOLI n. 14  
- CONTRARI  n. 01 (Testolin)  
- ASTENUTI  n. 09 (Bernava, Bruscia, Napoli, Collarile, Scodeller, Delle Fratte, Russo, 

Chiaruttini e Pegorer) 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare odg presentato dal Cons. Bernava ad oggetto “Programma di Interventi a sostegno delle 
imprese e Famiglie. Emergenza Covid-19 Fase 2 San Vito al Tagliamento” così come risulta emendato 
(Allegato Sub.4). 
 
VOTAZIONE PROPOSTA DELIBERAZIONE 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
UDITI gli interventi sopra richiamati; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
CON VOTAZIONE palese per alzata di mano:  
 

- PRESENTI  n. 24    
- ASSENTI  n. 01 (De Mattio E.)    
- VOTANTI  n. 16   
- FAVOREVOLI n. 14  
- CONTRARI  n. 02 (Delle Fratte e Russo)  
- ASTENUTI  n. 08 (Bruscia, Bernava, Scodeller, Collarile, Napoli, Pegorer, Chiaruttini e 

Testolin) 
 

DELIBERA 
 
 

Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE RENDICONTO PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019”. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

La Presidente  Il Segretario 
prof.ssa Natalia TROìA 

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
 dott. Loris GRANDO 

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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   
dal 04/08/2020 al 18/08/2020 per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicato ai Capigruppo 
Consiliari. 
 
 
San Vito al Tagliamento, 04/08/2020 L’INCARICATO  

Raffaella BRAIDA 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 19/08/2020, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).  
 
S. Vito al Tagliamento, 04/08/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Il Segretario 

dott. Loris GRANDO 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
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