
DELIBERAZIONE n. 08
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 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIPARTIZIONE A FAVORE DEI COMUNI DELLE RISORSE DELLE
COMUNITA’ MONTANE ANNO 2010 AI SENSI DELL’ART. 2 C. 187 DELLA
LEGGE 191/2009. LIQUIDAZIONE UOTA A FAVORE DELLA COMUNITA’
MONTANA.

L' anno duemilaundici, addì VENTISETTE del mese di APRILE nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore P
PIVOTTO Aldo - Assessore A
AZZOLIN Gianfranco - Assessore A
BALZAN Devis - Assessore P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



L A  G I U N T A  C O M U N A L E

VISTO il Decreto del 29.12.2010 Ministero dell’Interno pubblicato sulla G.U. del 7.1.2011
n. 7 che ha definito, ai sensi dell’art. 2 comma 187 della legge 191/2009. le modalità di riparto ai
comuni appartenenti alle Comunità Montane del 30% delle risorse finanziarie già assegnate alle
Comunità Montane;

DATO ATTO che con successivo comunicato del 18.1.2011 il Ministero ha provveduto al
riparto delle risorse comuni;

CONSIDERATO che dette risorse provengono da stanziamenti di fondi che lo Stato
attribuiva alle Comunità Montane per il loro funzionamento e che ora sono state attribuite ai
Comuni in ragione del fatto che lo Stato non eroga più tali fondi alle Comunità Montane;

DATO ATTO della situazione finanziaria in cui si trovano tutte le Comunità Montane dopo
le disposizioni della Finanziaria 2010 che ha azzerato tutti i fondi di loro competenza;

CONSIDERATO inoltre che tali risorse ora attribuite ai Comuni derivano da fondi per le
spese di funzionamento e risultano indispensabili per garantire il funzionamento degli uffici delle
Comunità Montane;

VISTA la lettera della Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta” di Breganze prot. n.
263/VII del 1.3.2011 con la quale si chiede che tali risorse vengano assegnate alla stessa Comunità
e che l’importo a carico di questo Comune ammonta ad Euro 634,85 come da prospetto allegato alla
citata lettera;

RITENUTO di aderire a tale richiesta considerato tali risorse risultano necessarie in quanto
la legge Finanziaria 2010 ha azzerato i fondi per le Comunità Montane;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di aderire alla richiesta della Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta” di Breganze e di
assegnare tali risorse alla stessa per le ragioni in premessa specificate;

2. di accertare la somma di Euro 634,85 al cap. 2010 “Contributo enti appartenente alla
Comunità Montana” e di impegnare la medesima somma al capitolo 1576 “Trasferimento
contributo alla Comunità Montana”

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

La presente deliberazione considerata l'urgenza, con separata votazione per alzata di mano,
viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art. 134
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;



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
……………………………………..

________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

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

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N...72..........reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..04 MAG. 2011.................
IL  SEGRETARIO COMUNALE

f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal..04 MAG. 2011
 è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................……….
 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................….
 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................…….
 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................……
 è divenuta esecutiva in data.................................................................................................…….

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _04 MAG. 2011____

IL FUNZIONARIO INCARICATO


