
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  55  del 09-11-2011 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE. MODIFICA. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  nove del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione 
con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
MANGANO ANDREA 
MUSTO CATERINA 
ZOPPELLO LUCIANO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P MASIERO ALBERTO  P 
BAZZI HUSSEIN P SCHIAVON MARCO  P 
MORO DINO P ZOPPELLO LUCIANO  P 
FASSINA ANNA CARLA P BUSON PAOLO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   21      Assenti    0 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO invita il consigliere Marco BORTOLAZZI, presidente della Prima Commissione Consiliare a 
presentare la proposta di deliberazione. 
 
BORTOLAZZI MARCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Illustra i contenuti del provvedimento 
spiegando che la modifica dell’art. 137 del Regolamento di Contabilità comunale deriva dalla necessità di 
migliorare la procedura di alienazione dei beni mobili inservibili. 
Il comma 1 dell’art. 137: 

1. Gli oggetti mobili divenuti inservibili e la mobilia degli uffici che non richiede ulteriore 
conservazione sono alienati a cura dell’Economato. 

viene sostituito come segue: 
1. I beni mobili divenuti inservibili che non richiedono ulteriore conservazione sono alienati a cura 

dell’Economato salvo il caso dei beni che la Giunta Comunale devolve direttamente ad Enti od 
Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di assistenza. 

Il comma 4 dell’art. 137: 
4. In modo analogo si dovrà procedere in caso di distruzione, o di devoluzione all’assistenza, di oggetti 

inservibili ed inalienabili per mancanza di acquirenti. 
viene sostituito come segue: 

4. Nel caso di beni inservibili ed inalienabili per mancanza di acquirenti si provvederà in modo 
analogo per la distruzione o l’eventuale assegnazione a terzi. 

 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
BUSON PAOLO  (Ponte della Libertà):    Chiede di sostituire il termine “inservibile” con il termine 
“dismesso” per riferirsi ad un bene che non viene più usato dall’ente, ma che comunque rimane utilizzabile. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Spiega che il termine “inservibile” si intende riferito al bene divenuto 
inservibile per le esigenze del Comune. 
 
SINDACO:   Propone, anche secondo il parere del Segretario, di mantenere il termine “inservibile”. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
Richiamato il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 
del 25.06.1996, come successivamente modificato; 
 
Considerato che l’art. 137 del Regolamento prevede le modalità per l’alienazione dei beni mobili divenuti 
inservibili che non richiedono ulteriore conservazione; 
 
Ritenuto opportuno prevedere, il luogo della sola alienazione, la possibilità che la Giunta possa devolvere 
direttamente i beni mobili divenuti inservibili che non richiedono ulteriore conservazione ad Enti od 
Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di assistenza, al fine di consentire loro l’utilizzo per scopi 
sociali; 
 
Dato atto che la modifica al regolamento è stata esaminata dalla Prima Commissione Consiliare in data 
03.11.2011. 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 18 (Ponte San Nicolò Democratico, Vivere a Ponte San Nicolò, Boccon, Masiero, 
  Buson) 
ASTENUTI 3 (Zaramella, Schiavon Marco, Zoppello) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 55 del 09-11-2011   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 3 

 
DELIBERA 

 
 
1. Di modificare l’art. 137 del Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 23 del 25.06.1996, come successivamente modificato, nel modo di seguito indicato: 
 

Art. 137 
Alienazione e distruzione degli oggetti inservibili 

1. I beni mobili divenuti inservibili che non richiedono ulteriore conservazione sono alienati a cura 
dell’Economato salvo il caso dei beni che la Giunta Comunale devolve direttamente ad Enti od 
Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di assistenza. 

2. L’alienazione deve essere deliberata dalla Giunta. Il relativo provvedimento deve contenere le 
modalità di alienazione ed il presunto ricavo. 

3. Di ogni vendita si fa apposita iscrizione di variazioni nel relativo inventario. 
4. Nel caso di beni inservibili ed inalienabili per mancanza di acquirenti si provvederà in modo analogo 

per la distruzione o l’eventuale assegnazione a terzi. 
 

2. Di dare atto che il Regolamento di Contabilità Comunale, con le modifiche di cui sopra, risulta 
ridefinito nel testo allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Regolamento di Contabilità Comunale 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 18 (Ponte San Nicolò Democratico, Vivere a Ponte San Nicolò, Boccon, Masiero, 
  Buson) 
ASTENUTI 3 (Zaramella, Schiavon Marco, Zoppello) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE. MODIFICA. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
02-11-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
02-11-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


