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 COPIA 

COMUNE DI LUSIANA 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 11   DEL 05.03.2014 
 
 

 

OGGETTO:  
 

APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, DEL 
BILANCIO PLURIENNALE  2014/2016  E  DELLA  RELAZIONE  
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016.         

 
 
 
L’anno duemilaquattordici addi cinque del mese di marzo nella sala delle adunanze consiliari, previa 
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria di prima convocazione, con l’intervento dei Signori: 
 
 

Corradin Antonella Sindaco Presente 

Passuello Sabrina Consigliere Presente 
Villanova Ronny Consigliere Presente 
Zanin Renzo Consigliere Presente 
Zampese Diego Consigliere Presente 
Broglio Dario Consigliere Assente 
Cortese Michele Consigliere Presente 
Pozza Matteo Consigliere Presente 
Dalle Nogare Marco Consigliere Presente 
Frello Massimo Consigliere Assente 
Brazzale Alberto Consigliere Assente 
Gandini Franco Consigliere Assente 
Dall'Olio Massimo Consigliere Assente 

 
 
          

Totale presenti   8 
          

Totale assenti     5 
 
 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Zanon Dr. Giuseppe . 
 
Il Sig.  Corradin Avv. Antonella nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto suindicato. 
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OGGETTO:  
 

APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, DEL BILANCIO 
PLURIENNALE  2014/2016  E  DELLA  RELAZIONE  PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2014/2016.         
 

 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000: 
 
 
Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 
Lusiana, lì 27.02.2014        
                                                                     

                        
                    Il Responsabile del Servizio 

                       F.to Cantele Raffaella 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
Lusiana, lì 27.02.2014    

 
 
        Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

                          F.to Cantele Raffaella 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Visto di conformità ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 267/2000.  
 
 
Lusiana, lì 27.02.2014 
 
                                    

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               F.to Zanon dr. Giuseppe  
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Sentita la relazione introduttiva dell’Assessore al bilancio Dalle Nogare: 
 
 
Il bilancio di previsione che andiamo ad analizzare presenta, come ormai da alcuni anni, una serie di 
importanti cambiamenti che vanno a rivoluzionare il panorama delle entrate dell’ente. 
Abbiamo visto nei passati bilanci l’introduzione dell’IMU, della TARES, del patto di stabilità, della spending 
review, abbiamo visto sparire capitoli storici come il trasferimento ordinario e perequativo trasformato in 
compartecipazione all’iva trasformato poi in fondo sperimentale di equilibrio e poi ancora in fondo di solidarietà 
comunale. Da quest’anno abbiamo anche la IUC.  
Il quadro normativo della finanza locale è ancora lontano dall’assumere una configurazione stabile e duratura; 
la veloce variazione delle norme, a volte anche contradditorie, rende difficile l’attuazione delle decisioni e la 
programmazione dell’ente. 
Il bilancio di previsione è il principale strumento di programmazione con il quale si dispongono gli stanziamenti 
per la spesa corrente e per gli investimenti nel rispetto dell’assurdo patto di stabilità imposto che è uno 
strumento con cui si misura la capacità di gestire al meglio le risorse a disposizione per soddisfare i bisogni 
dei nostri cittadini. 
La diminuzione dei trasferimenti dello Stato impone ai Comuni di poggiare la sostenibilità del bilancio in 
maniera sempre più rilevante su: 
- fiscalità diretta dei cittadini imposta dallo stato e applicata dai comuni (vedi IMU , Tares , Tasi) 
- entrate patrimoniali dell’ente.  
Per non gravare ulteriormente le famiglie abbiamo mantenuto inalterate le tariffe e l’addizionale irpef allo 
0,4%. 
Le risorse a disposizione sono sempre più scarse, la situazione economica generale non mostra miglioramenti 
ma ancora incertezze. Bisognerà trovare nuove strade quali ad esempio la gestione associata delle funzioni o 
la fusione di cui si parla da un po’. 
Abbiamo predisposto il bilancio di previsione per il 2014 ed il triennale 2014/2016 continuando con lo stesso  
intento, sottolineato lo scorso anno, di ridurre la spesa corrente mantenendo il più possibile i servizi ai cittadini 
e nel contempo reperire nuove risorse e rispettare il patto di stabilità.  
 
TITOLO I Entrate tributarie 
La legge 147/2013, come già detto, rivoluziona il panorama delle entrate tributarie dell’ente. Con tale legge 
viene istituita la IUC (imposta unica comunale). 
Questa va a conglobare l’imposta IMU, la tassa TARES che diventa TARI e la nuova tassa TASI, la tassa sui 
servizi indivisibili. 
 
IMU : rimane con la struttura approvata nella precedente delibera,  e con le stesse aliquote dello scorso anno. 
Il gettito previsto è di € 725.000,00 
 
TARI (tassa sui rifiuti ): sostituisce la tares, istituita lo scorso anno in sostituzione della vecchia tarsu (tariffa) e 
prevede, come la tares la copertura del 100% della spesa. L’impianto della Tari  rispecchia lo stesso della 
tares mantenendo le stesse caratteristiche e gli stessi coeficenti. Lo scorso anno, collegata alla Tares vi era la 
tassa per i servizi indivisibili che andava direttamente allo stato e che era fissata in 0,30 € al mq 
indistintamente dall’utilizzo dell’immobile, questa tassa non c’è più ma lo Stato ci impone la Tasi e ci toglie il 
trasferimento. Il costo della TARI è di € 353.876,54. Sommando l’addizionale provinciale si arriva al piano 
finanziario di € 372.000,00. 
 
TASI ( tassa sui servizi indivisibili): la nuova tassa creata dallo stato per i servizi indivisibili viene applicata a 
tutti i possessori di fabbricati. 
La norma viene applicata con lo stesso concetto dell’IMU e quindi in %, senza riduzioni, sulle rendite catastali. 
La norma prevede un’aliquota dell’1 x 1000 con la facoltà ai comuni di ridurla fino a 0 o di alzarla  fino al 2,5 
però senza superare il tetto massimo dell’IMU del 10,6 ( in questi giorni questi dati sono stati variati dal 
governo, l’aliquota massima è stata ritoccata di 0,8 portandola al 3,3 ritoccando anche il tetto massimo che 
passa all’ 11,4 e al 3,3 per la prima casa). L’aliquota fissata in questo bilancio è del 0,8 x 1000 su tutti i 
fabbricati. Nella norma non è ancora chiaro quali servizi indivisibili deve coprire questa tassa, l’ammontare 
costi indivisibili, nell’elenco predisposto dalla nostra Ragioniera, è di € 645.499,00, il gettito della TASI è di € 
107.000,00 ma ripeto non ci sono ancora indicazioni chiare dallo stato. 
L’unica cosa chiara è che a fronte di un’entrata dalle tasche di noi cittadini, corrisponde una riduzione di 
trasferimenti da parte dello Stato (imu 1 casa, spending  review, differenziale fra 1x1000 della norma e 0,8 x 
1000 applicato ecc). 
 
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 
Entrato in vigore nel 2011, ha soppresso i vecchi fondi ordinari, perequativi, consolidati ecc., poi dal 2012 con 
l’introduzione dell’IMU era stato accorpato al fondo di compartecipazione dell’iva (€ 541.549,00) e nel  2013 si 
chiamava fondo sperimentale di riequilibrio (€ 423.147,00). 
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In tutti questi giri il gettito previsto (calcolato dalla nostra ragioniera per mancanza di indicazioni dal ministero) 
è di € 306.824,00 in diminuzione di € 116.323,00 rispetto al 2013. 
 
Per quanto riguarda le entrate il cui totale generale è di € 6.097.733,00, rimane invariata l’addizionale irpef allo 
0,4 % con previsione di entrata di € 110.000,00 . 
Così come rimangono invariate le altre voci del TITOLO I delle entrate. 
 
Per quanto concerne la spesa si sottolinea che la spesa corrente diminuisce di 97 mila € rispetto al 2013, 
riduzione dovuta soprattutto per il calo della spesa del personale (-58 mila € ).  
Un cenno particolare sulla spesa del sociale che con un lieve aumento dimostra la situazione critica che 
stanno vivendo le nostre famiglie. Un plauso al nostro assessore per il puntuale controllo di questa importante 
voce di spesa. 
In conclusione ringrazio tutti i dipendenti per l’impegno al contenimento delle spese, all’ufficio tecnico per la 
parte investimenti e un particolare grazie alla Ragioniera, ufficio ragionerie e ufficio tributi. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Dalle Nogare; 
 

Visto l’art. 151, primo e secondo comma, e l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  
i quali dispongono, tra l’altro, che i Comuni deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto 
in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed 
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il bilancio è corredato di una relazione previsionale 
e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quella della regione di appartenenza; 

 
Visto l’art. 174, primo e secondo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che lo 

schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio 
pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione e che il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali 
adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei 
membri dell’organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall’organo esecutivo; 

 
 Visto l’art. 11 del Regolamento di Contabilità del Comune di Lusiana, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 66 del 19.11.1997 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
19.12.2005, che stabilisce la procedura per l’approvazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati; 
 
 Visto il D.M. 13 febbraio 2014 pubblicato nella GU n. 43 del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 
aprile 2014 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2014; 
 
 Rammentato: 
- che ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento di Contabilità in data 19.02.2014 prot. n. 1232 ai Consiglieri 

Comunali ed è stata trasmessa copia degli atti e data comunicazione che la documentazione è 
depositata in libera visione presso l’ufficio segreteria; 

 
 Richiamati: 

- lo schema di Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 ed il 
Bilancio Pluriennale 2014/2016 adottati con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 12/02/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 

- la deliberazione di C.C. n. 2, pari data, di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici ed 
elenco annuale dei lavori 2014, adottato con deliberazione Giunta Comunale n. 109 del 09.10.2013, 
come modificato con deliberazione di Giunta Municipale n. 14 del 12.02.2014, (punto posto all’ordine del 
giorno di questo Consiglio Comunale); 

- la deliberazione di C.C. n. 3, pari data, di ricognizione e valorizzazione del patrimonio comunale anno 
2014, così come previsto dall’art. 58 della L. 133/2008, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 13 del 
12/02/2014 (punto posto all’ordine del giorno di questo Consiglio Comunale; 

- la deliberazione di C.C. n. 5, pari data, di approvazione delle aliquote relative all’I.M.U. per l’anno 2014; 
- la deliberazione di C.C. n. 7, pari data, di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe del tributo sul 

servizio rifiuti (TARI); 
- la deliberazione di C.C. n. 8, pari data, di approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) 
- la deliberazione di C.C. n. 10, pari data, di provvedimenti di rilancio del settore edilizio residenziale e 

turistico ricettivo;  
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- la deliberazione consiliare n. 42 del 27/11/2013, di assestamento generale al bilancio 2013; 
  

Dato atto che ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs 267/2000 è allegato al bilancio di previsione: 
- il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 

e vista pertanto la delibera di C.C. n. 7 del 29.04.2013 ad oggetto “Approvazione  rendiconto relativo 
all’esercizio finanziario 2012”; 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia, dalla quale risulta che l’ente non è strutturalmente deficitario; 

 
 Dato atto altresì: 
- che la spesa per il contributo U.L.S.S., relativo all’attività sociale per l’anno 2014, è prevista in € 

51.000,00.=; 
- del rispetto dei limiti di cui all’articolo 166 del Decreto Legislativo 267/2000 così come aggiornato dalla 

Legge di stabilità 2014 relativamente alle previsioni del fondo di riserva; 
- del rispetto del limite di cui all’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 8, 1° comma 

della Legge 183/2011, per quanto riguarda la capacità di indebitamento per l’assunzione di mutui previsti 
nel bilancio pluriennale 2014/2016; 

- che con deliberazione di G. C. n. 17 del 12.02.2014 si è provveduto alla destinazione della parte vincolata 
dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada; 

- il bilancio nelle proprie previsioni rispetta il limite di spesa in materia di personale come previsto nel 
comma 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) come modificato dall’art. 76, comma 2 del D.L. 
112/2008, convertito dalla Legge 133/2008 e da ultimo dall’art. 4-ter al comma 11 del D.L. 16/2012 
convertito in L. 44/2012;  

- che la riduzione del 10%, di cui all’art. 1, c. 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve ritenersi 
strutturale ed ancora vigente ai fini della determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di 
presenza; 

- che con deliberazione di G. C. n. 18 del 12.02.2014 è stato approvato il fabbisogno triennale del 
personale; 

- che con deliberazione di G.C. n. 29 del 19.02.2014 è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze del 
personale anno 2014 ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/11; 

- che con deliberazione di G.C. n. 19 del 12.02.2014 sono state approvate le tariffe e prezzi dei servizi e 
tributi per l’anno 2014; 

- che con deliberazione di G.C. n. 20 del 12.02.2014 è stato aggiornato il costo di costruzione ai sensi del 
c. 9 dell’art. 16 del Dpr 06.06.2001 n. 380; 

- che con deliberazione di G.C. n. 15 del 12.02.2014 è stato approvato il piano per il triennio 2014-2016 di 
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento; 

- che con deliberazione di G.C. n. 21 del 12.02.2014 sono stati confermati i valori delle aree edificabili così 
come approvati con deliberazione di C.C. n. 15 del 26.03.2008 e disposto che non siano stabilite altre 
riduzioni (per lotti minimi, terreni pendenti, fondi interclusi o fondi con conformazioni tali da limitarne 
l’edificazione) al di fuori di quelle esposte nello stesso atto, fatte salve le riduzioni già disposte con 
precedenti atti deliberativi; 

- che il Revisore del Conto ha espresso il proprio parere favorevole sul Bilancio di previsione con apposita 
relazione datata 18.02.2014; 

- che in data 19.02.2014 si è riunita la commissione consiliare; 
- che non sono stati presentati emendamenti da parte dei Consiglieri comunali ai sensi dell’articolo 11 del 

Regolamento di Contabilità; 
 

Appurato che il saldo obiettivo finale per l’anno 2014 e 2015 è pari a euro 354.909,12 mentre per 
l’anno 2016 ammonta ad euro 367.862,01. 
 

Considerato che: 
- per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici è necessario un monitoraggio costante 

dell'andamento delle entrate e delle spese;  
- in considerazione della difficoltà di prevedere l'esatta movimentazione dei flussi finanziari in entrata e in 

uscita, è necessario nel corso dell'esercizio monitorarne l'andamento e gli eventuali scostamenti dalle 
previsioni iniziali, al fine di fornire innanzitutto al responsabile del servizio finanziario e quindi a tutti i 
responsabili dei servizi, le direttive necessarie per il puntuale rispetto della normativa inerente il patto di 
stabilità; 

 
Richiamati: 

• la legge di stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013 che ha rivoluzionato il panorama di riferimento delle 
entrate tributarie con l’istituzione della IUC e reca nuove disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato;   



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  n. 11 del 05.03.2014 - Pagina 6 di 8 – COMUNE DI LUSIANA 

 

•  il Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’irpef (di 
cui alla deliberazione consiliare n. 2 del 21.03.2007). 

• l’art. 1, comma 169, L 296 del 27.12.2006, in tema di termini per l’adozione e la deliberazione delle 
tariffe, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai loro tributi entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tali deliberazioni – anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato – hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di anno in anno; 

• l’art. 16, comma 31, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito in L. 14/01/2011, n. 148, il quale prevede che 
i Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5000 abitanti dall’anno 2013 sono chiamati ad 
osservare le regole del Patto di stabilità interno; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e normative attinenti; 

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché 
l’attestato di conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti reso dal 
Segretario Comunale; 

 
 Con voti favorevoli ed unanimi (n. 8), espressi nelle forme di legge, 
 
  

DELIBERA 
 

 
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
1) di approvare il Bilancio annuale di Previsione 2014 nelle seguenti risultanze, come in premessa illustrato 
(allegato): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) di approvare -  a corredo del Bilancio 2014 - il Bilancio pluriennale 2014/2016 la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2014/2016 (allegato); 
 
3) di approvare l’apposito prospetto relativo al Patto di stabilità interno, contenente le previsioni di 
competenza e di cassa degli aggregati che risulta allegato al bilancio di previsione 2014 (allegato); 
 
4) di dare atto che la situazione economica del Bilancio di Previsione 2014 determinata ai sensi dell’articolo 
162 del Decreto Legislativo 267/2000, è evidenziata nel quadro dei risultati differenziali nel Bilancio di 
Previsione Pluriennale; 
 
5) di dare atto che il Revisore del Conto ha espresso il proprio parere favorevole (allegato); 
 

ENTRATA Previsione 2014 
Titolo I Entrate Tributarie 1.658.024,00 
Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti dallo Stato 521.940,00 
Titolo III Entrate extra-tributarie 1.188.452,00 

Titolo IV Entrate da alienazioni, ecc. 

1.627.74,00 

Titolo V Entrate da accensione di prestiti 575.177,00 
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 527.066,00 

Totale Generale Entrata 
6.097.733,00 

SPESA Previsione 2014 
Titolo I Spese correnti 2.858.517,00 
Titolo II Spese in conto capitale 2.017.940,00 
Titolo III Spese per rimborso di prestiti 694.210,00 
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 527.066,00 

Totale Generale Spesa 
6.097.733,00 
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6) di dare atto che, ai fini di cui all’art. 172, lett. c) del D.Lgs. 267/00, non vi sono aree e fabbricati da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n. 167 e 
successive modificazioni ed integrazioni, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie; 
 
7) di confermare – come anche inserito all’interno della relazione previsionale e programmatica 2013/2015 – 
l’addizionale comunale all’IRPEF (aliquota di compartecipazione) allo 0,4% (zerovirgolaquattropercento); 
 
8) di dare atto che con deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 12.02.2014 sono state approvate le 
tariffe, corrispettivi e contributi dei servizi e tributi per l’anno 2014; 
 
9) di dare atto che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 12.02.2014 è stato approvato il 
fabbisogno triennale del personale e con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 19.02.2014 è stata 
effettuata la ricognizione delle eccedenze del personale anno 2014 ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/11; 
 
10) di dare atto che con deliberazione di C.C. n. 5, pari data sono state approvate le Aliquote I.M.U. per 
l’anno 2014; 
 
11) di dare atto che con deliberazione di C.C. n. 8, pari data sono state approvate le aliquote del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014; 
 
12) di dare atto che di dare atto che con deliberazione di C.C. n. 7, pari data sono state approvate le tariffe 
del tributo sul servizio rifiuti (TARI)  per l’anno 2014; 
 
13) di dare atto che con deliberazione di C.C. n. 3, pari data si approva la ricognizione e valorizzazione del 
patrimonio comunale anno 2014, così come previsto dall’art. 58 della L. 133/2008; 
 
14) di dare atto che con deliberazione di C.C. n. 2, pari data si approva il programma triennale dei lavori 
pubblici ed elenco annuale dei lavori 2014, 
 
15) di dare atto che in seno alla Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 è ricompreso il 
programma annuale 2014 degli incarichi esterni di collaborazioni e consulenze, identificato nei vari 
programmi evidenziando che il limite di spesa annua, prevista nel bilancio 2014, viene fissato in € 27.800,00; 
 
16) di dare atto che, relativamente alle spese del personale: 
viene assicurato il rispetto del limite previsto ai sensi del comma 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria 
2007) come modificato dall’art. 76, comma 2 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008 e da ultimo 
dall’art. 4-ter al comma 11 del D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012;  
 
17) per l’anno 2012, l'incidenza delle spese di personale, calcolata ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 
settimo, del d.l. 25-06-2008, n. 112 (conv., con modific., con L. 06.08.2008, n. 133) e s.m.i., è stata inferiore 
al 50 per cento delle spese correnti. 
 
18) di dare atto che con deliberazione di G. C. n. 17 del 12/02/2014 si è provveduto alla destinazione della 
parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada; 
 
19) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 10.04.1998, n. 13, è stata accantonata la somma di €. 
3.000,00 pari al 10% degli introiti derivanti dal rilascio di provvedimenti in materia edilizia, alla funzione 1 
servizio 5 intervento 1 “Acquisizione di beni immobili” per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere 
architettoniche; 
 
20) di dare atto che, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza verranno rideterminate ai sensi dell’art. 
1, c. 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 
21) di dare atto che a seguito dell’attribuzione ad un componente dell’organo esecutivo della responsabilità 
dell’area tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i. e dell’art. 
11/bis del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi si attesta il contenimento della spesa in euro 
7.000,00;   

 
22) di dichiarare, con separata ed unanime votazione (n. 8 favorevoli), il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di dare 
seguito agli adempimenti conseguenti. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Corradin Avv. Antonella  

 
F.to   Zanon Dr. Giuseppe 

 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio sul sito 
informatico comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Addì, 20.03.2014 Il Funzionario Incaricato 
  F.to  Sartori Irene 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

    

Addì, 20.03.2014    Il Funzionario Incaricato 
             Sartori Irene 
 
 

      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 
giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Addì,  Il Funzionario Incaricato 
  F.to  Sartori Irene 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

    
 

 Addì, 
 

   Il Funzionario Incaricato 
             Sartori Irene 
 
 

 

SI TRASMETTE PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO: 
(Art. 4 L. 241/90 – art. 107 c. 3° D.Lgs. n. 267/2000) 
 

 SEGRETERIA  
 PERSONALE  
 BIBLIOTECA 

 
 COMMERCIO 
 ANAGRAFE 
 SERV. SOCIALI 

 
 TECNICO URB.  
 TECNICO LL.PP. 
 PATRIMONIO 

 
 RAGIONERIA 
 TRIBUTI 
 P.L. 

 

 

 
 

  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,   
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 


