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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRIBUTO STATALE PER CALAMITÀ NATURALI DEL 01/11/2010

L'anno duemiladieci, addì ventitre del mese di dicembre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 6

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: CONTRIBUTO STATALE PER CALAMITÀ NATURALI DEL 01/11/2010
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
con Decreto n. 236 del 2 novembre 2010 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine
agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2
novembre 2010;
con Decreto in data 5 novembre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza con riferimento al territorio della Regione Veneto colpito dagli eccezionali eventi meteorologici
indicati;
con Ordinanza n. 3906, in data 13 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa
con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per
l’emergenza concernente gli eventi meteorologici succitati
Vista la ns. comunicazione prot. 18778 del 10/11/2010 con la quale si è trasmesso una prima stima
provvisoria dei danni relativi all’evento meteo eccezionale di cui all’oggetto;
Visto che con l’ordinanza n. 9 del 17/12/2010 il Commissario delegato per il superamento
dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto ha, tra
l’altro, attribuito un primo acconto a favore del Comune di Marostica pari ad € 373.668,00.
Tenuto conto che tali somme sono escluse dai conteggi relativi al patto di stabilità ai sensi del
comma 7 bis, introdotto dall’art 2, comma 41, lettera b) della legge finanziaria 2009.
Visto il D.Lgs. 18 agosto, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di
competenza del responsabile dell'Area Economica e Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti
espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3°
del vigente statuto comunale"
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di accettare e accertare la somma di € 373.668,00 quale contributo statale per le calamità naturali
verificatesi il 01/11/2010;
2. di dare atto che le spese in conto capitale sostenute con tali risorse, ai sensi del comma 7 bis,
introdotto dall’art 2, comma 41, lettera b) della legge finanziaria 2009, sono escluse dal computo dei
saldi di competenza mista del patto di stabilità;
3. di incaricare il Responsabile dell’area contabilità a dare esecuzione al presente provvedimento e a
tutti i conseguenti adempimenti contabili, ivi compreso quello di cui all’art. 183 comma 5 del D.Lgs.
18 agosto, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

Oggetto :

CONTRIBUTO STATALE PER CALAMITÀ NATURALI DEL 01/11/2010

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 23/12/2010

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Elisabetta Biliato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 23/12/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Elisabetta Biliato

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 23/12/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19/01/2011 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora
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