C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione del
I convocazione pubblica seduta
REG. N. 10

PROT. N. 2980

Oggetto:
COMUNICAZIONE AI SENSI DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’:
- DELIBERA G.C. N. 265 IN DATA 22 DICEMBRE 2010
- DELIBERA G.C. N. 273 IN DATA 29 DICEMBRE 2010
- DELIBERA G.C. N. 277 IN DATA 29 DICEMBRE 2010
Il giorno DUE del mese di MARZO DUEMILAUNDICI nella solita sala delle
adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO
BERTI ROBERTO
DE MURI GIULIANA
SIMEONI ANTONIO
BRAZZALE FLAVIO
COSTA BRUNO
CAPPOZZO GIUSEPPE
BUSATO GIOVANNI
BEDENDI FABIO
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POZZER GIUSEPPE
FIORIN ENRICO
BRAZZALE MARCO
GROTTO FERRUCCIO
FACCIN PIETRO
CAPPOZZO WALTER
RUFFATO CRISTINA
SOSSELLA GIANFRANCO
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Presenti n. 16 assenti n. 1

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il vigente Regolamento di Contabilità, in attuazione del Decreto
Legislativo 267/2000, al terzo comma dell’art.11 – Fondo di riserva -, testualmente recita:
“2. Il fondo di riserva è utilizzabile, con deliberazione della Giunta, nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino
insufficienti.
3. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono comunicate all’Organo Consiliare nella prima
seduta convocata successivamente alla loro adozione e comunque entro il 31 gennaio dell’anno
successivo, se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;
VISTO che :
-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 265 in data 22 dicembre 2010 è stato effettuato un
prelievo dal fondo di riserva di € 500,00 destinandolo quale aumento della dotazione
finanziaria dell’intervento n. 1050205 del bilancio 2010 in favore del Capitolo 13300
“Contributi ad Enti e Associazioni” per la concessione di un contributo economico
straordinario a favore dell’Unione di Pensionati della Città di Pag (Croazia), paese
gemellato con il Comune di Zanè, per l’attività dell’Unione volta al perseguimento di
obiettivi altamente sociali ed umanitari, in particolare per interventi mirati verso coloro che
sono in fin di vita;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 273 in data 29 dicembre 2010 è stato effettuato un
prelievo dal fondo di riserva di € 22.500,00 destinandolo quale aumento della dotazione
finanziaria dell’intervento n. 1010801 del bilancio 2011 in favore del Capitolo 6900 “Fondo
salario accessorio” per finanziare un nuovo progetto denominato “Pronta disponibilità e
sicurezza” connesso ai bisogni dell’Ente nei confronti della collettività da attuarsi con mezzi
e personale proprio;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 277 in data 29 dicembre 2010 è stato effettuato un
prelievo dal fondo di riserva di € 16.478,00 ad incremento dei seguenti interventi di spesa:
•

intervento 1050205 del bilancio 2010 in favore del capitolo 13300 “Contributi ad
Enti ed Associazioni” per € 2.400,00 di cui € 900,00 per la concessione di un
contributo economico straordinario a favore della “Casa Bakhita” di Schio per
intervento assistenziale rivolto a cittadino residente a Zanè ed € 1.500,00 per
contributi ad Enti/Associazioni vari/e;

•

intervento n. 1010103 del bilancio 2010 in favore del capitolo 800 “Spese di
rappresentanza” per € 1.000,00 per l’acquisto di oggettistica di rappresentanza e
necessità urgenti varie;

•

intervento n. 1010202 del bilancio 2010 in favore del capitolo 1400 “Stipendi
personale segreteria generale” per € 6.075,00
intervento n. 1010201 del bilancio 2010 in favore del capitolo 1500 “Oneri
previdenziali” per € 2.530,00

•

•

intervento n. 1010807 del bilancio 2010 in favore del capitolo 8900 “IRAP” per €
1.130,00
il tutto per la necessità di rimpinguare i capitoli di spesa di cui sopra per l’importo
complessivo di € 9.735,00 a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL dei
Segretari Comunali e Provinciali – quadriennio normativo 2006/2009, biennio
economico 2006-2007, avvenuta in data 14 dicembre 2010, dando atto che su tale
spesa ci sarà il reintroito a favore del Comune di Zanè per la quota parte a cura dei
Comuni convenzionati per il servizio di tesoreria, quali Fara Vicentino e Schiavon;

•

intervento n. 1010303 del bilancio 2010 in favore del capitolo 2800 “Incarichi
professionali” per € 3.343,00 necessari per assumere supplemento impegno di spesa
per la prosecuzione dell’incarico di consulenza e attività presso l’Area
Ragioneria/Tributi, affidato con determinazione Dirig. n. 67/2010, fino al 31
dicembre 2011, il tutto al fine di supplire e supportare l’Ufficio per l’assenza di un
dipendente in congedo parentale e al successivo orario di lavoro ridotto dello stesso
per l’usufruizione dei permessi giornalieri spettanti, come previsto dal D. Leg.vo n.
151/2001, nonché per attività di supporto accertamenti tributari;

SI COMUNICANO formalmente al Consiglio Comunale:
-

la deliberazione G.C. n. 265 in data 22 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Prelevamento dal
fondo di riserva – Modifica P.E.G. attinente”;
la deliberazione G.C. n. 273 in data 29 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Nuovo progetto
ex art. 15, comma 5, CCNL “Pronta disponibilità e sicurezza” triennio 2011/2013.
Prelevamento dal fondo di riserva”;
la deliberazione G.C. n. 277 in data 29 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Prelevamento dal
fondo di riserva – Modifica P.E.G. attinente”;

per prelievo dal fondo di riserva ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e del Decreto
Legislativo 267/2000 e normative attinenti.
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