
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 61/2013            Seduta del 27.11.2013 

 
OGGETTO MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE 

 
 
L’anno 2013 addì  27 del mese di novembre alle ore 20.08 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, alle ore 21.00, in seduta pubblica, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 18  componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
LA CAVA Edoardo, TALPO Anna Luisa 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifica allo Statuto Comunale 
 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Giovanni Petrina - Assessore  
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si sottopone al Consiglio una 
modifica al vigente Statuto Comunale, concernente la dichiarazione preventiva e il rendiconto delle 
spese per la campagna elettorale di candidati e liste partecipanti alle elezioni comunali. 
Per quanto riguarda i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, l’art. 30 della legge 
81/93, con cui è stata introdotta nell’ordinamento l’elezione diretta di Sindaco e Presidente della 
Provincia, ha demandato agli Statuti e ai regolamenti la disciplina della materia. Pertanto, in 
assenza di previsione statutaria, nessun obbligo di dichiarazione e rendicontazione, fatto salvo 
quanto disposto in materia dal legislatore nazionale, era posto in capo a candidati e liste fino 
all’entrata in vigore della legge 96/2012. 
Infatti, nel contesto di un recente orientamento normativo volto a ridurre i costi della politica e a 
prevenire i fenomeni ormai dilaganti di corruzione, la suddetta legge ha introdotto specifici limiti 
alle spese sostenibili per la campagna elettorale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti nonché l’estensione alle elezioni comunali degli obblighi di rendicontazione previsti dalla 
legge 515/93. 
Si ritiene pertanto opportuno, aderendo all’esigenza di trasparenza della politica largamente 
rappresentata nell’opinione pubblica e accolta dal legislatore nazionale, introdurre nello Statuto 
Comunale la disciplina delle modalità di dichiarazione e rendicontazione delle spese sostenute per 
la campagna elettorale. 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari: 

- n. 24 del 06.05.2004 con cui è stato approvato il vigente Statuto comunale; 

- n. 4 del 12.02.2005, n. 12 del 07.02.2007, n. 24 del 24.05.2012 e n. 27 del 24.06.2013 con 
cui sono state approvate alcune modifiche allo stesso; 

 

CONSIDERATO che l’art. 30, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 dispone che “salvo 
quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 
10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese 
per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali”; 

 

ATTESO che tale previsione non è stata inserita nello Statuto del Comune di Cadoneghe in sede di 
sua prima approvazione, e che pertanto nessun ulteriore obbligo di dichiarazione e rendicontazione, 
oltre a quelli disposti dal legislatore nazionale era posto in capo ai candidati e alle liste che li 
sostengono fono all’entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, n. 96;; 

 

TENUTO conto degli obblighi posti a carico dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti e in particolare dall’art. 13 della succitata legge 96/2012, il quale dispone: 

- al comma 1, che “le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di 
sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di 
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euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle 
liste elettorali comunali”; 

- al comma 4, che “le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di 
consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della 
cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino 
iscritto nelle liste elettorali comunali”; 

- al comma 5, che “le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista 
che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di 
sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto 
dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali”; 

- al comma 6, che sono estesi ai candidati gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge 
10 dicembre 1993, n. 515, che disciplina la campagna elettorale per l’elezione alla Camera 
dei Deputati e al Senato della Repubblica, con rinvio specifico ad una serie di disposizioni e 
destinazione del rendiconto delle spese elettorali al Presidente del Consiglio Comunale; 

 

CONSIDERATO che la finalità di tali previsioni normative è quella di contenere i costi della 
politica e di prevenire fenomeni di corruzione; 

 

PRESO ATTO che questo Comune ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti e che pertanto lo 
svolgimento della campagna elettorale è disciplinato dalle previsioni di cui alla succitata legge 
96/2012; 

 

RITENUTO pertanto, in un più ampio contesto normativo che ritiene la trasparenza strumento 
essenziale di prevenzione della corruzione: 

- di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 30 della Legge 81/93, inserendo nello Statuto le 
disposizioni relative alle modalità di dichiarazione e rendicontazione delle spese elettorali; 

- di prevedere specifici obblighi di dichiarazione preventiva sulle spese elettorali, al fine di garantire 
ai cittadini la conoscibilità dei mezzi di finanziamento della campagna elettorale; 

 

VISTA la modifica allo Statuto Comunale allegata sub a) alla presente proposta di deliberazione e 
ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

VISTI gli artt. 6 e 42 del D. Lgs. 267/2000; 

 

SI PROPONE 
 

- di approvare  la modifica allo Statuto del Comune di Cadoneghe allegata sub a) alla presente 
proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 
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In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 
        Dott.ssa Lajla Pagini 

  
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 in ordine alla sola regolarità contabile, si attesta che 

il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 27.11.2013 

ALLEGATO A – Modifica allo Statuto Comunale 

 

Dopo il Capo IV è inserito il seguente: 

 

CAPO V 

Disciplina delle spese per la campagna elettorale 

 

Art. 35-ter – Spese elettorali per le elezioni comunali 

1. Le spese elettorali dei candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, nonché di 
ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali sono soggette ai 
limiti massimi di importo di cui all’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96. 

2. Si applicano le disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515 richiamate dall’art. 13 
della legge  6 luglio 2012, n. 96 per la rendicontazione delle spese elettorali di cui al comma 
precedente. 

3. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale deve presentare al 
Segretario Comunale non oltre 5 giorni dall’inizio della campagna elettorale una 
dichiarazione preventiva concernente i contributi finanziari, i mezzi e gli strumenti di ogni 
genere e tipo impiegati a sostegno della propria campagna. Nella dichiarazione devono 
essere elencati i nominativi delle persone, delle associazioni e delle società che finanziano o 
altrimenti sostengono la campagna elettorale. 

4. I candidati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale sono tenuti a produrre la 
dichiarazione di cui all’art. 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, anche ai fini della 
pubblicazione nel sito istituzionale del Comune ai sensi di quanto previsto dal vigente 
Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolati di 
cariche elettive e di governo. 
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Ore 21.00. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno. 

Intervengono l’Assessore Petrina,  il Sindaco, il Consigliere Savio e l’Assessore Petrina. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 18  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 1094 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03.12.2013 
 
Addì 03.12.2013              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 28.12.2013 
 
Lì 30.12.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


