
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 90  del 19-10-2011 
 

Oggetto: 
RATEIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO PER RIMBORSO SPESE DI 
RISCALDAMENTO ED ACQUA POTABILE ANNI 2007-2008. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  diciannove del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale BARZON NICOLETTA. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to BARZON NICOLETTA 
 
  
 
 

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 BARZON NICOLETTA 

 
 

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 
BARZON NICOLETTA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Programmazione del Territorio; 
 
Vista l’istanza prot. n. 16400 in data 18.10.2011, inoltrata dalla sig.ra N.R., intesa ad ottenere la 
rateizzazione in due rate dell’importo dovuto per rimborso spese di riscaldamento ed acqua potabile per il 
periodo 2007-2008 relativamente all’alloggio di proprietà comunale di cui al contratto di locazione ad uso 
abitativo rep. n. 2117 del 18.04.2000 dove all’art. 11 così prevede: “sono interamente a carico del 
conduttore le spese – in quanto esistenti- relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria 
manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua nonché all’energia elettrica, del riscaldamento e del 
condizionamento, ecc. ”; 
 
Considerato che dagli atti d’ufficio risulta a consuntivo dei consumi effettuati per spese di riscaldamento ed 
acqua potabile per il periodo 2008-2009 un importo pari ad € 649,61 così come comunicato alla sig.ra N.R. 
con nota prot. n. 16291in data 17.10.2011; 
 
Visto il Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali (approvato con atto C.C. n. 17 del 
28.02.2005, e successive modifiche ed integrazioni) ed in particolare l’art. 42, comma 3, che individua nella 
Giunta Comunale l’organo che autorizza con specifico provvedimento fattispecie e termini di dilazione del 
pagamento dell’importo dovuto; 
 
Ritenuto che la suesposta richiesta della ditta, che prevede la rateizzazione dell’importo dovuto per rimborso 
spese di riscaldamento ed acqua potabile, possa essere accolta; 
 
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 unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di autorizzare – per le motivazioni espresse in premessa – la rateizzazione dell’importo dovuto per 

“rimborso spese di riscaldamento ed acqua potabile” a carico della sig.ra N.R. in 2 rate, con scadenza di 
pagamento della prima rata il 31.10.2011 e la seconda il 31.01.2012, maggiorata dell’interesse legale; 

 
2. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato mediante versamento alla Tesoreria Comunale da introitare 

sul capitolo di entrata 305320/Bilancio 2011 “Concorsi, rimborsi e recuperi vari”. 
 
 
 
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. 
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Oggetto: RATEIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO PER RIMBORSO SPESE DI 

RISCALDAMENTO ED ACQUA POTABILE ANNI 2007-2008. 
 
 
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 BETTIO ROBERTO, 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. 
 
 
19-10-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
19-10-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


