
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 97 DEL 22/09/2004

Oggetto:
PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER L'ANNO 2004. MODIFICA
PROGRAMMAZIONE FLUSSI TRIMESTRALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Premesso che con propria precedente deliberazione n. 20 del 24.02.2004, ai sensi della Legge 24
dicembre 2003, n. 350 “Legge Finanziaria per il 2004” e nel rispetto delle successive istruzioni
impartite con la Circolare n. 5 del 03.02.2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è
provveduto a “predisporre … una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa
del disavanzo finanziario, coerente con l’obiettivo annuale …” ;

Visto che la stessa Circolare n. 5/2004, sopra citata, prevede che “.. per l’andamento della gestione,
possono essere rideterminati gli obiettivi trimestrali…” e nel corso dell’anno “… potranno essere
compilati e stramessi Allegati E/04 di rettifica … con le medesime procedure previste per la
compilazione e trasmissione del primo Allegato E/04”;

Preso atto:
- dello slittamento dell’incasso di alcuni proventi (ICI Recupero quote imposta a seguito di
accertamenti – Addizionale Comunale I.R.PE.F. – Proventi contravvenzionali – Rimborso quota
interessi su mutui per la realizzazione impianti fognari in ammortamento – Contributo per la
realizzazione di iniziative di interesse del Comune– Proventi da permessi a costruire), per i quali si
era programmata la riscossione entro il 3° trimestre, ma che invece, con ogni probabilità, si
realizzeranno in termini di cassa successivamente al 30.09.2004;
- del pagamento di alcune spese (inaugurazione e trasferimento in nuova Sede Municipale– saldo
delle competenze per l’attività di accertamento ICI – interventi per inserimento di minorenni in
idonee strutture di recupero – maggiori spese per il personale) inizialmente non prevedibili o
anticipate al 3° trimestre;

Ritenuto opportuno, pertanto, rideterminare l’obiettivo programmatico del saldo finanziario
cumulato in termini di Cassa al 30.09.2004 e pertanto apportare una modifica al Prospetto “Allegato
E” approvato con la citata deliberazione di G.C. n. 20 del 24.02.2004;

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



Per le motivazioni espresse in premessa,

1. Di rettificare l’obiettivo programmatico del saldo finanziario cumulato in termini di Cassa al
30.09.2004, come risulta dal novellato Prospetto “Allegato E”, che forma parte integrante e
sostanziale per presente atto, dando atto che è coerente con l’obiettivo annuale 2004 di cui al
Prospetto “Allegato B” approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 24.02.2004;

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori per una nuova
valutazione di coerenza con l’obiettivo annuale e per le verifiche ai sensi dei comma 16 e 17
dell’art. 29 della Legge 289/2002;

3. Di dare atto che si provvederà a ritrasmettere il Prospetto “Allegato E”, alla Ragioneria
provinciali dello Stato di Padova.

ALLEGATI:
A) Prospetto “Allegato E”

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.


