
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 23 DEL 08/02/2006

Oggetto:
PROMOZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO DEI CITTADINI A TITOLO DI
LIBERALITÀ.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che la Legge 23.12.2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) all’art. 1, comma 145, prevede
la possibilità di eccedere i limiti di spesa stabiliti “per le spese in conto capitale nei limiti dei
proventi derivanti da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche per le erogazioni a titolo
gratuito e liberalità”;

Tenuto conto che nell’ambito del territorio comunale le necessità di realizzare piccoli interventi
soprattutto nel campo della viabilità e della maggiore sicurezza stradale sono molteplici come ad
esempio la realizzazione di dossi dissuasori, pensiline per la fermata degli autobus, sistemazione
degli impianti di illuminazione pubblica, sistemazione marciapiedi, ecc.

Dato atto che diversi cittadini, soprattutto coloro che hanno avuto dei benefici dalle recenti varianti
al P.R.G., si sono detti disponibili a contribuire alla realizzazione di alcuni degli interventi sopra
elencati a titolo esemplificativo, non per obbligo giuridico, ma per mera liberalità;

Considerato che la predetta intenzione di compiere dei gesti di liberalità espressa da alcuni cittadini
offre lo spunto per rendere pubblico quanto previsto dalla legge finanziaria a tale proposito, in
modo tale da sensibilizzare altri cittadini sulla possibilità di realizzare interventi pubblici con
contribuzione dei privati a titolo di liberalità;

Ritenuto di promuovere l’intervento finanziario dei cittadini per la realizzazione di opere pubbliche
con le seguenti modalità operative:
1. erogazione a titolo di liberalità potranno essere effettuate a decorrere dalla data di adozione della
presente deliberazione;
2. trattandosi di atto di liberalità l’importo è libero;
3. il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale– Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo con la seguente causale: “Erogazione a titolo di liberalità per spese in conto
capitale (delibera di G.C. n. __ del _______ )”;

Ritenuto conseguentemente di disporre che il Capo Settore Servizi Finanziari, di concerto con il
Capo Settore Lavori Pubblici, provvedano a pubblicizzare l’iniziativa attraverso manifesti da
affiggere nelle bacheche del Comune e da inserire nel sito internet;

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 promuovere l’intervento finanziario dei cittadini a titolo di liberalità per la realizzazione di
opere pubbliche per le motivazioni di cui in premessa;

2. Di disporre che il Capo Settore Servizi Finanziari, di concerto con il Capo Settore Lavori
Pubblici, provvedano a pubblicizzare l’iniziativa attraverso manifesti da affiggere nelle bacheche
del Comune e da inserire nel sito internet;

3. Di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’accertamento in entrata delle
somme versate dai cittadini, dando atto che per il momento il presente atto non presenta aspetti
contabili;

4. Di dare atto altresì che a seguito dell’accertamento delle somme introitate dal comune si
provvederà a individuare l’interveto o gli interventi da realizzare.

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.


