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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 1 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PRO PROVVISORIO 2021 
 
 

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di Gennaio alle ore 08:45 nella sala comunale in modalità 
telematica (art. 73 comma 1 D.L. 18/2020) si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Buzzi Elena Vice Sindaco Presente 
Cecon Claudio Assessore Presente 
Di Gion Emiliano Assessore Assente 

 
 

         Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Ing. Simone Peruzzi nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 05/01/2021. 
 
Dogna, lì 15/01/2021     IL TITOLARE DI P.O. 
         F.to rag. Patrizia Vuerich 
   
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 05/01/2021. 
 
Dogna, lì 15/01/2021     IL TITOLARE DI P.O. 
         F.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI: 
- il D.Lgs. nr.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
- l’art.163 del D.Lgs.267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”; 
 
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 50 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2021/2023; 
 
RITENUTO di approvare il PRO provvisorio 2021, limitatamente all’assegnazione delle dotazioni 
finanziarie ai T.P.O. definite in conformità con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 
2021/2023 annualità 2021 approvato con la delibera sopracitata; 
 
PRECISATO che si provvederà con successivo atto all’approvazione del PRO definitivo relativo al 
Bilancio di Previsione 2021; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la delibera Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2017 relativa al conferimento della 
responsabilità dell’Area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva al Sindaco Simone 
Peruzzi; 
 
RICHIAMATO il decreto nr.52 del 02.11.2020 del Presidente dell’Unione Intercomunale Canal del 
Ferro – Val Canale di nomina dei Titolari di P.O.;  
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VISTO l'art.20, c.2 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato 
dall’Uti Canal del Ferro – Val Canale con delibera dell’Assemblea dei Sindaci nr.22 del 
25.07.2018, in base al quale l'incaricato di TPO continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la 
cessazione del mandato del Presidente, fino alla riconferma o alla nuova nomina da parte del nuovo 
Presidente;  
 
VISTO l'art. 28, comma 5 della L.R.21 del 29.11.2019, in virtù del quale a far data dal 1^ gennaio 
2021 le Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità 
montane, sono trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna;  
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. 
ed int.; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2. Di approvare il P.R.O. provvisorio 2021 limitatamente all’assegnazione delle dotazioni 
finanziarie ai T.P.O. definite in conformità con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 
2021/2023 annualità 2021 approvato con delibera C.C. nr.50 del 30.12.2020 come da allegati; 
 
3. Di stabilire che l’assegnazione delle risorse indicata al precedente punto 1 deve essere riferita ai 
limiti di autorizzazione nella gestione del bilancio indicati all’art.163 del D.Lgs.267/2000 e succ. 
modif. ed int.; 
 
4. Di dare atto che, si provvederà all’approvazione definitiva del Piano delle Risorse e degli 
obiettivi per l’esercizio 2021 con successivo atto. 
 
Unanime per distinta e palese votazione 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21 
del 11.12.2003 e smi.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 18/01/2021 al 
02/02/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   18/01/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/01/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (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). 
 
Dogna Lì  18/01/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  18/01/2021 

Il Segretario Comunale 
 F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 


