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COMUNICATA AL CO.RE.CO. - VE 
IL PROT. N. ___ 

DELIBERAN. 24 

VERB ALE DI DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza STRAORDINARIA di prima convocazione - Seduta pubblica 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DGC. N. 47 DEL 30/11/2010 AD OGGETTO: 
"IVI\ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2010" 

L'anno du~miladieci addl ventidue del mese di dicembre aIle ore 21,00 nella Sala delle 
adunanze consirian. . 

Previa l'osservanza di tutte Ie formalita prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 

All' appello risultano: 
. PRESEN1E ASSENTE 

FERRARI EMILIANO * 
PERONI FRANCO * 
STANDER ROBERTO , * 
BRUNELLI SANDRO * 

,CAMPARA SIMONE * 
CASTAGNA STEFANO * 
BONOMI MATTEO * I 

BRANZI ANASTASIA * 
CORRADI RAFFAELE * 
V ARALTA MARIO * 
GUGOLATI DAMIANO * 
DALLA BA CIRILLO * 
GOTIARDI LIDIA * 

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dr. Consolaro Giorgio il quale 
provvede alIa redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli interventi , il sig. Ferrari Emiliano 1 Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 
dell'O.D.G.. 

http:CO.RE.CO


Letto, approvato e sottoscritto. 

ILSINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Emiliano Ferrari f.to Consolaro dr. Giorgio 

REGIS1RAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
nsottoscrltto Ferrari rag. Roberto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il proprio visto di 
regolanta contabile, ai sensi dell 'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ne attesta al copertura 
finanziaria. 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

N. {? Reg. Pubbl. 

Pubblicata all'albo Pretorio il3 0 f1AR. 2011 e per 15 giorni consecutivi. 

Ii' 3 0 ~ ·L~ R. 2011 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

~ 
ESECUTrvIT A' 


n sottoscritto Segre~o Comunale visti gli atti d'ufficio attesta che: 
. .. 
la presente deliber;uione e' soggetta a controllo preventivo di legittimita' 

(art. 126 D.Lgs.267/20(0) 


la pres;nte deliberazione non e' soggetta a controllo preventivo di legittimita' 

la presente deliberazione e' assogettata a controllo di legittimita; per iniziativa della Giunta Comunale (art. 
127 c.3 D.Lgs.267120(0) 

la presente deliberazione e' assogettata a controllo di legittimita' su richiesta di 1/5 dei consiglieri (art. 127 c. 
1 D.Lgs. 267/2000) 

Trasrnissione al CO.RE.CO. il (art. 134 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Ordinanza del CO.RE.CO di sospensione tennini n. del _~____ pervenuta al prot. il 

_ ____ n. i (art. 133 c.2D.Lgs. 267/20CJ0) 


richiesta audizione richiesta chiarimenti 0 elementi integrativi 

LA PRESENTE DELmERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTrv AIL _______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

********************* 
Copia conforme all'originale in carta libera uso amministrativo. 

L~ 0 "1 p.R. 2011 
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... 


DCC n. 24 del 22112/2010 

Oggetto: RATIHCA DELIBERAZIONE DGC. N. 47 DEL 3011112010 AD OGGETTO: 

"IV/\ V ARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2010" 


I sottoscritti, in qualita di responsabili ' dei servlZl, esprimono sulla seguente proposta di 
deliberazione i propri rispettivi pareri favorevoli sotto il profilo della re arita tecnica e contabile ai 
sensi dell'art. 49 cie to Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

ILRESP. IONERIA 

. , .' 

ILSINDACO 

Dlustra l'argomento ed apre la discussione che cosi si riassume: 
Dalla Ba chiede chiarimenti; 
Varalta: "Questa delibera e stata fatta di Giunta mentre doveva farla il Consiglio Comunale 

entro il 30.11.2010 come gli altri Comuni. Chiedo al Sindaco come mai" 
Sindaco riferisce che si tratta di variazioni tecniche. 
Varalta "La legge prevede che questa tipo di delibere siano di competenza esclusiva del 
Consiglio che pertanto la delibera adottata dalla Giunta eillegittima". ' 
n Segretario precisa che si tratta di variazioni tecniche e che comunque Ie variazioni di bilancio 
possono essere adottate dalla Giunta Comunale salvo ratifica consigliare 
Varalta "chiedo,quanto sia arrivata la comunicazione regionale che ha dato luogo alIa maggiore 
Entrata". 
Sindaco fa presente che Ie date di comunicazione dei contributi devono essere verificate. 
Varalta "11 Sindaco dice.di non ricordarsi la data esatta ? Nella quale estata comunicata da parte 
della Regione Veneto il contributo di € 6.720.00, faccio presente che se tale contributo non e 
stato comunicato negli ultimi due giorni del mese di novembre, c'era il tempo utile per 
convocare il Consiglio e pertanto la dichiarazione di legittimita. dell' urgenza non e da ritenersi 
valida in quanta l'urgenza stessa non esisteva. Dichiaro voto contrario. 

AI tennille, sentita la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Varalta. 

IL CONSIGLIO 

http:6.720.00


Visti i pareri favorevoli di cui sopra; 

Richiamata la deliberazione n. 47 del 30/1112010 assunta in via d'urgenza ai sensi dell' art. 175 
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18..Q8.2000 con la quale si modificava il bilancio di previsione 
approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 08/04/2010; 

Visto il Regolamento di Contabilita attualmente vigente; . 
Visti: 

i1 D.Lgs n. 26712000; 
i1 vigente Regolamento di Contabilita; 

Con voti favorevoli n. 7 - contrari 4 (Varalta, Gugolati, Dalla Ba, Gottardi). 

DELmERA 

1. 	 DI RATIFicARE ad ogni effetto di legge la deliberazione n. 47 del 30/1112010 che qui si 
intende integral mente in ogni sua parte e che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2. 	 DI DARE atto che ai sensi dell' art. 239 del D.Lgs n. 26712000 e stato espresso i1 parere del 
Revisore dei Conti. 

. .. 


