
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 69  del 05-08-2009 
 

Oggetto: 
BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E PLURIENNALE 2009 - 2011. PRESA ATTO 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DETERMINAZIONE OBIETTIVI RISPETTO PATTO 
STABILITA'. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  cinque del mese di agosto alle ore 17:45 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 COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
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  A 

   
 

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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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
Premesso che: 
- anche per l’anno 2009 il Comune di Ponte San Nicolò è dovuto sottostare alle rigide regole del patto di 

stabilità contenute negli art. 77, 77bis e 77ter del D.L. 112/2008, convertito in legge 06.08.2008, n. 133, 
così come modificati da vari interventi normativi intervenuti nel corso del 2008 per la predisposizione del 
bilancio di previsione; 

- in particolare il comma 8 dell’art. 77 bis del D.L. 112/08 convertito in Legge 133/08 prevedeva 
l’esclusione degli introiti derivanti da … alienazioni di immobili destinati ad investimenti dalla base di 
calcolo 2007, base necessaria per la determinazione degli obiettivi del patto di stabilità 2009/2011; 

- il Comune di Ponte San Nicolò ha approvato in data 22.12.2008 il bilancio di previsione 2009 e 
pluriennale 2009/2011 nel rispetto della predetta normativa, nella lettura data tra l’altro dalla corte dei 
conti sez. Lombardia (parere n. 48/09 del 24/02/2009); 

- l’art. 7 quater, comma 9, lett. a) del D.L. 5/09 convertito in Legge 09.04.2009, n. 33, ha abrogato il 
predetto comma 8 sopracitato prevedendo al successivo comma 10 l’esclusione degli introiti derivanti da 
… alienazioni di immobili destinati ad investimenti dalla base di calcolo 2007 ed anche degli obiettivi del 
patto di stabilità 2009/2011, autorizzando gli Enti che hanno approvato il bilancio prima del 10.03.2009 
ad optare o per l’esclusione o per la previsione sia dalla base di calcolo 2007 che per gli obiettivi 
2009/2011; 

 
Ritenuto opportuno, pertanto, adeguare l’allegato prospetto al bilancio di previsione al dettato normativo ed 
altresì adeguare la previsione dei pagamenti in conto capitale ad una previsione più attuale; 
 
Visto il prospetto predisposto dall’Ufficio Ragioneria e allegato sub “A” al presente atto; 
 
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 prendere atto della modifica intervenuta con l’art. 7 quater, comma 9, lett. a) del D.L. 5/09 convertito 

in Legge 33/09 adeguando il prospetto del patto di stabilità con l’opzione di esclusione dal calcolo della 
base 2007 nonché dagli obiettivi 2009/2011 delle alienazioni destinate ad investimenti, adeguando altresì 
la previsione dei pagamenti in conto capitale alle effettive risultanze in data odierna, come risultante dal 
prospetto allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che entro il 30 settembre, in sede di verifica degli equilibri di bilancio e stato di attuazione 

dei programmi, il Consiglio Comunale, previa ulteriore verifica dell’andamento dei conti, provvederà ad 
adottare tutte le eventuali misure necessarie per garantire il rispetto del patto di stabilità; 

 
3. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Prospetto del patto di stabilità e degli obiettivi 2009/2011 
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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: BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E PLURIENNALE 2009 - 2011. PRESA ATTO 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DETERMINAZIONE OBIETTIVI RISPETTO PATTO 
STABILITA'. 

 
 
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. 
 
 
04-08-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
04-08-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                           


