
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 79 DEL 28/07/2004

Oggetto:
ADESIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DA ANCIVENETO IN MERITO AL
DECRETO SUI TAGLI DELLA SPESA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Visto il seguente Ordine del Giorno proposto da Anciveneto che esprime la posizione di questa
Associazione nei confronti del Decreto Legge n. 168 del 12.07.2004:

Ordine del Giorno

IN MERITO AL DECRETO LEGGE SUI TAGLI DELLA SPESA

La Giunta Comunale di Ponte San Nicolò

Visto il contenuto del decreto Legge n. 168 del 12.07.2004 "Interventi urgenti per il contenimento
della spesa pubblica";

Preso atto che il suddetto decreto impone ai Comuni, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il
taglio della spesa corrente nella misura del 10% rispetto alla spesa annua mediamente sostenuta
negli anni dal 2001 al 2003 per i "consumi intermedi";

Evidenziato che il taglio dei consumi intermedi, voce di costo non rinvenibile nei bilanci Comunali,
ma nella quale possono essere compresi tutti i costi che i Comuni sostengono per acquisti di beni e
servizi e quindi spese relative a: smaltimento raccolta rifiuti; - energia elettrica ed illuminazione
pubblica;manutenzione ordinaria di beni mobili e immobili; - servizio idrico; - fornitura di gas; -
politiche per la mobilità e trasporto locale; - servizi sociali (assistenza anziani disabili asili nido,
mensa, scuola bus, ecc); cultura e sport;- sicurezza locale; - marketing territoriale; - acquisto di
beni; - noleggi spese per il funzionamento della "macchina comunale" (stampati, cancellerie,
carburanti, utenze e servizi ausiliari, spese postali...), comporta una riduzione qualitativa e
quantitativa delle suddette attività dei Comuni incidendo pesantemente e gravemente sulla qualità
della vita dei cittadini, soprattutto delle persone con redditi medi e bassi a causa del
ridimensionamento di tutti i servizi a domanda individuale;

Fatto presente che già la Finanziaria 2004 aveva pesantemente aggravato la gestione finanziariadei
Comuni, in particolare di quelli piccoli, con tagli di risorse e di autonomia; un fatto questo che ha
avuto delle ricadute gravissime per i Comuni del Veneto, come dimostrato da una indagine



dell'Anci Regionale, Comuni che beneficiano di trasferimenti statali inferiori rispetto alle altre
realtà del paese;

Verificato che il provvedimento in discussione non è stato oggetto di alcuna concertazione tra i
diversi soggetti istituzionali che compongono la "Repubblica" (art. 114 Cost.) per concordare tra
essi il contributo che ogni comparto era in grado di dare al raggiungimento dell'obiettivo della
finanza pubblica che il decreto legge vuol conseguire;

Sottolineato pertanto che tale decreto si pone in contrasto con i principi costituzionali intaccando tra
l'altro, il contenuto dell'art. 119 Cost. che riconosce l'autonomia finanziaria di entrata e spesa dei
Comuni poiché lo stesso decreto legge limita gli Enti Locali anche per le spese finanziate con
entrate proprie;

Richiamato quanto evidenziato dalla Corte dei Conti nella relazione trasmessa al Parlamento il
16.07.2004 e cioè che nel 2002/2003 i Comuni e le Province hanno avuto una gestione virtuosa dei
bilanci rispettando gli obiettivi del patto di stabilità interno.

CHIEDE

al Governo
l’immediato ritiro del Decreto per la parte riguardante le misure per gli Enti Locali;

ai Parlamentari,
in particolare quelli Veneti, di attivare tutte quelle iniziative necessarie indispensabili per evitare la
grave e pesante ricaduta su richiamata che le misure del Decreto Legge, se confermate,
comporterebbero per gli Enti Locali;

al Presidente della Repubblica
di' farsi garante del rispetto dei principi costituzionali che impongono la concertazione per la
definizione. della partecipazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

all'Anci Nazionale
di rappresentare, secondo i principi di cooperazione, unità, autonomia e solidarietà, con azioni
ferme e incisive, nelle sedi istituzionali opportune, le istanze dei Comuni;

INVITA

Il Sindaco, ad informare, nelle forme e modi più adeguati, i cittadini sulla presa di posizione della
Giunta Comunale di Ponte San Nicolò e sulla gravità della situazione che i provvedimenti, fatti
entrare urgentemente in vigore, avranno, se confermati dal Parlamento, per la vita della Comunità
Locale.

Ritenuto pertanto di aderire al presente Ordine del Giorno facendolo proprio;

Dato atto che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e pertanto, ai sensi dell’art.
49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, non è richiesta l’espressione di
alcun parere da parte del Responsabile dei servizi interessati;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;



DELIBERA

1. Di aderire all’Ordine del Giorno, come sopra riportato, proposto da Anciveneto e relativo al
Decreto Legge n. 168 del 12.07.2004;

2. Di inviare il suddetto Ordine del Giorno al Governo, ai Parlamentari veneti, al Presidente della
Repubblica all’Anci Veneto e all’Anci Nazionale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


