
DELIBERAZIONE n. 03
in data 27/04/2011
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO:  RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 02 DEL22/03/2011 “VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 (PROVVEDIMENTO N. 1).

L' anno duemilaundici, addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 20,30 nella sala
delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 1229 del 19 Aprile 2011 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco Ag

BONATO Giancarlo Ag

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola P

PIVOTTO Aldo Ag

DALLA VALLE Lionillo P

DAL PASTRO Francesco P

PASIN Gianfranco P

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 22/03/2011 avente ad oggetto
"Variazione al bilancio di previsione esercizio 2011 (Provv.to n. 1)",  detto organo ha adottato con i
poteri del Consiglio Comunale  la variazione di bilancio in argomento, stante l'urgenza a provvedere
ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che in seguito degli eventi alluvionati che hanno colpito il Veneto nel periodo 31
ottobre – 2 novembre 2010 anche il Comune di Salcedo ha trasmesso la scheda dei danni subiti al
territorio comunale in data 11.01.2010;

DATO ATTO che con ordinanza n. 3 del 21/01/2011 del Commissario delegato della Regione
Veneto è stato assegnato anche al Comune di Salcedo un contributo € 51.750,00 a fronte di un
danno stimato di € 345.000,00

EVIDENZIATO pertanto, che è stato necessario eseguire una variazione di bilancio per poter
introitare il contributo e incaricare un geologo per redigere una indagine geologica  e
successivamente ripristinare parte del territorio colpito;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto con verbale in data 27/09/2010 che si
allega sub B) al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole, rispettivamente espresso, per
quanto di competenza dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari (regolarità tecnica e contabile)
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

Con Voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, essendo 10 i
componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

1. di ratificare integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 22/03/2011, che si
allega sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, adottata dalla
Giunta Comunale con i poteri del Consiglio, confermando e riconoscendone l'urgenza a
provvedere, per i motivi riportati in premessa che ne hanno richiesto l'adozione, recependone
integralmente il contenuto;

2. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione all'albo pretorio.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Leg.vo n° 267/2000;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla In ordine alla
regolarità tecnica regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.C. Rag. DALLA VALLE f.to M.C. Rag. DALLA VALLE
________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to M.C.Rag. DALLA VALLE

________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G. ANTONIO) f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia)
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