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L'anno duemiladodici addi' trentuno del mese di agosto alle ore 19,00 nella
sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del
Sindaco datato 24/08/2012 prot. 5362, si è riunito il Consiglio Comunale.
N.

421

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 13/09/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scarpari

Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe
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Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

Il sindaco-presidente legge il punto all’ordine del giorno ed illustra la proposta di delibera. Spiega
le ragioni per le quali è stato necessario procedere con la variazione di bilancio. In particolare,
chiarisce che è necessario diminuire il fondo sperimentale di riequilibrio; si prevede, infatti, in
base all’accertamento convenzionale del gettito Imu comunicato dal Ministero, un taglio di tale
fondo.
Il consigliere Trevisan Omar Loris chiede ulteriori spiegazioni in merito.
Il segretario comunale chiarisce, come specificato dal sindaco, che è necessario prevedere in
bilancio, per quanto riguarda le aliquote base dell’Imu, sia per la prima casa sia per gli altri
fabbricati, l’importo calcolato e comunicato dal Ministero. Quindi, è necessario tenere conto di
tale dato non del gettito previsto, per l’aliquota base dal Comune. In base al gettito stabilito dal
Ministero e del gettito reale dell’imposta vi è il calcolo del fondo del riequilibrio, che nel caso di
Altissimo dovrebbe andare in diminuzione.
Il consigliere Trevisan Omar Loris dichiara che non è convinto di tale meccanismo.
Il Sindaco-presidente ribadisce che questo è ciò che prevede la legge.
Il consigliere Cavaliere esprime delle perplessità su tale meccanismo di calcolo. Ritiene che si vada
sempre a premiare gli enti meno virtuosi.
Il sindaco-presidente, non essendoci altri interventi, pone ai voti la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 04 luglio 2012 – dichiarata
immediatamente eseguibile- avente per oggetto “Variazioni del bilancio di previsione 2012” che si
allega al presente provvedimento;
Dato atto che sulla proposta del predetto provvedimento è stato acquisito il prescritto parere
del Revisore dei Conti in data 29/08/2012 acquisito al n. 5473 di Protocollo;
Visto l’art. 175, comma 4, del D. L.vo 267/2000, che prevede la possibilità di adottare in via
d’urgenza solo le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del
Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
Ritenuti pienamente giustificati i motivi d’urgenza che hanno indotto la Giunta Comunale ad
adottare tale provvedimento;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 25/97 del 01/10/1997;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri tecnico e contabile resi in senso
favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione espressa in forma palese dal seguente risultato:
Presenti: 11;
votanti: 10;
favorevoli: 8;
contrari: 2 (Trevisan Omar Loris, Raniero Giuseppe);
astenuti: 1 (Cavaliere).

DELIBERA

1) di ratificare, come ratifica, integralmente e senza eccezioni ad ogni effetto di legge, la
deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 04 luglio 2012 avente per oggetto
“Variazioni del bilancio di previsione 2012”, nel testo allegato al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 24/08/2012

FIRMA
f.to Scarpari

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 24/08/2012
FIRMA
f.to Scarpari

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 16 DEL 31/08/2012

