
DELIBERAZIONE n.13
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: CONTRODEDUZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
–SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO- N.
272/2011/PRSP DEL 09.02.2011

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



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo del Veneto acquisita
al prot. Comunale n. 1112 del 08.04.2011, con la quale la medesima chiedeva chiarimenti con
riferimento a taluni aspetti inerenti alla relazione sul bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2010,  redatta dall’organo di revisione del Comune di Salcedo, tra cui quelli riferiti al
mancato rispetto del limite di spesa di personale ed alla mancata adozione della delibera di Giunta
di cui all’art. 208, comma 5 del d.lgs .n. 285/1992;

VISTE le deduzioni inviate alla Corte dei Conti da questo Comune a firma del Sindaco con
nota prot. 4298 del 2.12.2010  (acquisita al prot. C.d.c. n. 9589 del 3.12.2010);

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto
– n. 272/2011/PRSP del 9.2.2011adottata ai sensi della legge 23.12.2005, n. 266, art. 1 commi 166 e
seguenti, comunicata con nota acquisita al prot. N. 1112 dell’8 aprile 2011,  con la quale a seguito
dell’esame della relazione al bilancio preventivo per l’anno 2010, ha evidenziato  che il Comune di
Salcedo non ha rispettato il limite di spesa relativo al personale, imposto dall’art. 1, comma 562,
della legge n. 296/2006 e non ha adottato la delibera di Giunta prevista dall’art. 208 del “codice
della strada” in merito alla destinazione delle quote vincolate dei proventi contravvenzionali,
conseguenti all’accertamento di violazioni al codice della strada, invitando l’Ente ad assumere i
necessari provvedimenti correttivi;

A tal fine si precisa:
Superamento spesa del personale rispetto al 2004
Questo Comune (non soggetto al patto di stabilità) nell’anno 2008 si è avvalso della possibilità di
deroga introdotta dalla legge 244/2007 – art. 3 comma 121 (legge finanziaria per il 2008) – la quale
consentiva il superamento dei limiti di spesa per il personale, rispetto al corrispondente ammontare
dell’anno 2004, a condizione di poter dimostrare il possesso di determinati  requisiti. Con  propria
deliberazione n. 30 del 16.12.2008,  ha attivato la deroga con la quale ha dato  motivatamente  conto
della sussistenza dei parametri prescritti, al fine di potersi  avvalere legittimamente della deroga,
come di seguito indicato:

- il volume complessivo della spesa per il personale in servizio, non è stata  superiore al
parametro obiettivo  valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario, ridotto del 15% comprensivo delle spese  per il personale a qualunque titolo in
servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte
della regione e di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti
desumibili dal Titolo I, non è infatti risultato superiore al 40,8 (parametro ridotto del 15%
con riferimento ai comuni fino a 2.999 abitanti). Il Comune di Salcedo ha fatto registrare un
rapporto pari al 30,12% .

- Il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non ha superato quello
determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20% (D.M. interno del
09/12/2008 che indica il limite di rapporto dell’1/185).

deliberazione a cui si fa espresso rinvio,  richiamandola integralmente a sostegno di quanto
affermato.

A riguardo si ritiene:
1) che l’assunzione a tempo indeterminato succitata, è stata legittimamente operata nel rispetto

dei vincoli e limiti stabiliti  dall’allora  legislazione vigente , cui questa Amministrazione si è
sempre scrupolosamente attenuta;

2) L’abrogazione della facoltà di deroga contenuta nell’art. 3, co. 121 della legge finanziaria  per il
2008 ha obbligato gli Enti a sospendere le attività che eventualmente  fossero in corso e non
ancora portate a compimento, mentre non poteva  incidere sulle situazioni concluse.   La C.d.c.
Lombardia,  nell’attività consultiva n. 1067 del 23.12.2010 in proposito così testualmente



afferma: “ …Infatti   l’abrogazione della facoltà di deroga obbliga gli Enti a sospendere le
attività che, anche se programmate, non sono state portate ancora a compimento ma non può
comportare penalizzazioni se le attività in deroga sono state eseguite in presenza dei
presupposti della deroga”. Quindi  l’intervenuta abrogazione della deroga in corso di esercizio
non può che avere effetti sul futuro e non può inficiare le decisioni di programmazione e
gestionali già attuate.

3) E’ evidente che a partire dal 1° giugno 2010 la possibilità di deroga non è più applicabile,
quindi, l’ente non può porre in essere alcuna azione discrezionale che si ponga in contrasto con
il nuovo limite previsto dall’art. 1, co. 557,  del nuovo testo risultante dalla manovra estiva. Ma
è altrettanto logico che le azioni poste legittimamente in essere in precedenza e che presentino
ricadute finanziarie anche successive, non influenzano negativamente il rispetto dell’obbligo di
riduzione della spesa rispetto al 2004 che deve essere assicurato, al netto della maggior spesa
conseguente alla deroga prevista dall’art. 3, co.121, per il periodo di vigenza della norma
(c.d.tetto derogato) (in tal senso cfr. deliberazione  C.d.c. Lombardia, attività consultiva n.
1067 del 23.12.2010).

4) Poiché l’utilizzo della deroga era legittimo fino al 31.5.2010, è evidente che la spesa del
personale da utilizzare quale base di riferimento è la spesa lecitamente effettuata per effetto
della deroga, anche se superiore a quella del 2004, purchè la quota di maggiorazione (rispetto al
2004) sia riconducibile alla deroga (in tal senso cfr. deliberazione  C.d.c. Lombardia, attività
consultiva n. 1067 del 23.12.2010 e n. 1013/2010/par ).

5) Si rappresenta infine che, diversamente, si renderebbe impraticabile, allo stato attuale,
l’assunzione di provvedimenti di annullamento degli atti assunti per effetto della deroga
(assunzione a tempo indeterminato) in quanto ciò comporterebbe per l’Amministrazione
conseguenze pregiudizievoli di gran lunga maggiore, rispetto al mantenimento degli effetti
degli atti assunti in conseguenza della deroga legittimamente attivata;

Ciò posto, ed in relazione al succitate determinazioni,  questo Comune assicura  comunque le
seguenti attività correttive:

a) Ricontrollare i dati riportati  e riferiti alla  spesa del personale,  a partire dall’anno 2004, per
verificarne la coerenza ed omogeneità,  riservandosi di apportare e comunicare eventuali
rettifiche;

b) Porre in essere  tutte le attività,  utili  e possibili,  per assicurare l’obiettivo del
riassorbimento in futuro della spesa del personale al fine di poterla ricondurre possibilmente
nell’ambito del tetto sostenuto e verificato nell’anno 2004.

Obbligo di destinazione vincolata dei proventi di cui all’art. 208 del “codice della strada”:
In merito all’argomento ed in relazione alla succitata deliberazione della Corte dei Conti del
Veneto,  questo Comune ha già provveduto con propria  deliberazione n. 10 del 27/04/2011, avente
ad oggetto:”Approvazione  “ con la quale sono state  destinate le quote vincolate dei proventi
contravvenzionali, conseguenti all’accertamento delle  violazioni al codice della strada.
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 ASSUMERE  le determinazioni riportate in narrativa, in relazione ai rilievi assunti in
sede di controllo collaborativi di cui  alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione
Regionale di Controllo per il Veneto – n. 272/2011/PRSP del 9.2.2011, adottata ai sensi
della legge 23.12.2005, n. 266, art. 1 commi 166 e seguenti, comunicata con nota acquisita
al prot. N. 1112 dell’8 aprile 2011;

2) Di comunicare alla  Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto e al
Revisore dei conti di questo Comune le presenti determinazioni.



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 ANDREATTA DOTT.SSA NADIA ………………………………
________________________________________________________________________________
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..94.....reg. pubblicazione

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

Lì..12 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.12 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 _12 MAG. 2011_______

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


