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Comune di Sacile 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

__________ 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 51    
 
 
OGGETTO: NUOVO ACCORDO TERRITORIALE - PRESA D'ATTO RICEZIONE 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 27 del mese di MARZO     alle ore 12:30 , nell’apposita sala delle riunioni 
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano:    
 
   
Salvador Claudio Vice Sindaco Presente 

Spagnol Carlo Assessore Presente 

Gava Vannia Assessore Assente 

Fundaro' Placido Assessore Presente 

Salton Maurizia Assessore Presente 

Gottardo Alberto Assessore Presente 

Zanfra' Anna Elsa Assessore Assente 

 

 
 
Presidente il sig. Salvador  Claudio nella sua qualità di Vice Sindaco 
Assiste il Segretario dott. Varutti  Federico.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede 
all’esposizione dell’argomento e su questo la Giunta adotta la seguente deliberazione 
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OGGETTO: NUOVO ACCORDO TERRITORIALE - PRESA D'ATTO RICEZIONE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la nota pervenuta via mail il 26.02.2018 da FNA e CONFAPPI delegazione di Treviso, con la 
quale viene trasmesso a questa Amministrazione il nuovo Accordo Territoriale in materia di 
locazione immobili e per il quale viene richiesta conferma di protocollazione, indicando data e 
numero di protocollo; 

Considerato che tale accordo fa riferimento ai comuni della ex provincia di Pordenone (comune 
capoluogo escluso) e che le parti trattanti sono identificate nelle sigle dei sindacati a sostegno dei 
piccoli proprietari immobiliari da un lato e dai sindacati a sostegno degli Inquilini dall’altro, 

Considerato che tale accordo sostituisce il precedente dell’ 11.12.2003 

Considerato che nello stesso viene esplicitata la disciplina per i contratti agevolati, transitori, per 
studenti universitari, per gli oneri accessori, per il rinnovo e aggiornamento dell’accordo stesso 

 

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

1. di prendere atto che il nuovo accordo territoriale è stato protocollato al n.6673 in data 28.02.2018, 
che si allega 

2. di incaricare la Segreteria di inoltrare la presente per opportuna conoscenza all’Ufficio Ragioneria 
e Edilizia privata. 

3. di pubblicare l’allegato sul sito web dell’Ente 

 

Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, della LR 21/2003, come modificato dall' 
art.17 della LR 17/2004. 
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Comune di Sacile 
Provincia di Pordenone 

  
 

AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NUOVO ACCORDO TERRITORIALE - 
PRESA D'ATTO RICEZIONE  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Sacile, lì 27/03/2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO FEDERICO VARUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  Il Segretario 
f.to Salvador  Claudio  f.to Varutti  Federico 

  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  27/03/2018 

L’impiegato responsabile 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line il giorno 27/03/2018, ove 
rimarrà a tutto il  11/04/2018 . 
Lì   27/03/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Maria Teresa Biason 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal 
27/03/2018 al 11/04/2018 senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell’art. 1 della L.R. 
n. 21 del 11/12/2003. 
Lì  12/04/2018  

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Maria Teresa Biason 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Si attesta che la presente deliberazione viene inviata ai Capigruppo Consiliari il giorno 27/03/2018 ai sensi 
dell’art. 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Maria Teresa Biason 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
[ ] ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. n. 21/2003. 

X  ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 19, comma 12, della L.R. n. 
17/2004 (Immediata eseguibilità) 
 
Lì   27/03/2018 
 
 
 

Il Segretario Generale 
f.to Varutti  Federico 


