
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 123  del 01-12-2010 
 

Oggetto: 
EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2010 - DIFFERIMENTO TERMINI 
PAGAMENTO SALDO ANNO 2010 DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
(I.C.I.). 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  uno del mese di dicembre alle ore 18:20 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 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  P 

   
 

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 e Tributi; 
 
Premesso che nel corrente mese di novembre 2010 il territorio comunale di Ponte San Nicolò è stato 
interessato dall’evento alluvionale a seguito della rottura dell’argine destro del canale Roncajette (fiume 
Bacchiglione); 
 
Considerato che tale calamità ha colpito in particolare la frazione di Roncajette causando notevoli danni agli 
immobili presenti; 
 
Considerato che il 16 dicembre 2010 scade il termine per il pagamento dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di favorire la popolazione residente interessata dall’evento alluvionale, di 
prevedere la facoltà di differire il termine di pagamento della rata a saldo dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili al 16.06.2011 favorendo altresì, a chi lo richieda, la possibilità di rateizzare l’importo dovuto; 
 
Visto in particolare l’art. 13, comma 4, del vigente Regolamento delle Entrate che così dispone: “La Giunta 
Comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento di 
un’entrata comunale anche non tributaria per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità 
naturali di grave entità”. 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.11.2010, con il quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della 
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; 
 
Ritenuto, quindi, di individuare le aree soggette all’evento di cui sopra, come da perimetrazioni indicate 
nell’allegata planimetria; 
 
Visto l’art. 42 e l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla competenza in materia; 
 
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 prevedere – per le motivazioni espresse in premessa – la facoltà per i contribuenti interessati 

dall’evento calamitoso (nelle aree del territorio individuate dalla perimetrazione allegata sub “A” al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale) e che abbiano presentato la richiesta di 
risarcimento danni ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, di poter differire il 
termine di pagamento della rata a saldo dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 16.06.2011, favorendo 
altresì, a chi lo richieda, la possibilità di poter rateizzare l’importo dovuto; 

 
2. Di assicurare che – ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche – il 

competente Capo Settore provvederà all’esecuzione del presente provvedimento,. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Planimetria 
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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. 
 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 123 del 01-12-2010   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 4 

 
Oggetto: EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2010 - DIFFERIMENTO TERMINI 

PAGAMENTO SALDO ANNO 2010 DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
(I.C.I.). 

 
 
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. 
 
 
01-12-2010 

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. 
 
 
01-12-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                      


