
DELIBERAZIONE n. 21
in data 05/10/2011
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. 28 DEL 27/09/2011 “VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 (PROVVEDIMENTO N. 4).

L' anno duemilaundici, addì CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 20,30 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3057 del 27 Settembre 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 P

BONATO Giancarlo P

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola P

PIVOTTO Aldo P

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. 28 del 27/09/2011 avente ad oggetto
"Decreto Leg.vo  n. 23 del 14 marzo 2011 .- federalismo fiscale-Variazione al bilancio di previsione
esercizio 2011 (Provv.to n. 4)",  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;
DATO ATTO che con  l’entrata in vigore del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 si hanno,
per i comuni delle regioni a statuto ordinario, le prime conseguenze dell’introduzione del
federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in base al quale sono soppressi i
trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, come individuate dalla
legislazione statale e le spese relative ad altra funzione, ad eccezione dei contributi in essere sulle
rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento.

PRECISATO che:

- In luogo dei precedenti trasferimenti erariali vengono riconosciuti tributi propri,
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito ( o quote di gettito) di tributi
erariali, addizionali a tali tributi.

- Conseguentemente, dal 2011, mentre per i comuni delle regioni a statuto speciale, Valle
d’Aosta, Trentino alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, nonché per tutte
le province, l’ordinamento di finanza locale è lo stesso applicato nell’anno 2010, per i
Comuni appartenenti alle 15 regioni a statuto ordinario, destinatari delle previsioni di cui
alla legge, n. 42 del 2009, risultano soppressi la quasi totalità dei trasferimenti erariali,
ad eccezione del fondo per gli interventi di province e comuni, già “contributi sviluppo
investimenti”, ossia i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui
contratti dagli enti locali, nonché degli altri contributi speciali di cui all’articolo 119
comma 5 della Costituzione (per loro natura esclusi) o non fiscalizzabili, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011.

- I due decreti, in data 21 giugno 2011, del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, emanati ai sensi dell’articolo 2, commi 7 ed 8,
del decreto legislativo n. 23 del 2011 hanno concretamente dato applicazione alle
richiamate disposizioni.

- Pertanto la normativa prevede l’attribuzione ai Comuni di una “Compartecipazione al
gettito IVA”, nonché l’istituzione di un “Fondo sperimentale di riequilibrio” per
realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni
dei tributi immobiliari e la quasi totalità degli ex trasferimenti erariali risultano
fiscalizzati, ossia vengono conglobati nelle nuove risorse attribuite dal federalismo
fiscale.

EVIDENZIATO pertanto, che è stato necessario eseguire una variazione di bilancio per poter
introitare introitare correttamente i contributi dello stato al fine degli equilibri contabili;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto con verbale in data 30/09/2011 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 13 i
componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

1. di ratificare integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29/09/2011, 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.



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)

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

N..212.....reg. pubblicazione

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

Lì.11 OTT. 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 11 OTT. 2011
 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sezione 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 _11 OTT. 2011__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


