


 

 
 
 
 
 
 

OMISSIS  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione dell'Assessore al Bilancio 

Vista la relazione previsionale e programmatica presentata dalla Giunta 
Comunale contenente le risultanze dei conti di bilancio per I'anno 2007 delle 
istituzioni e società di capitale costituite per I'esercizio dei servizi pubblici e la tabella 
relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

Visti i progetti di bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2009 e 
bilancio pluriennale 2009-201 1 predisposti dalla Giunta Comunale; 

Visto il programma triennale 2009-201 1 e l'elenco annuale 2009 dei lavori 
pubblici redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 128 del D. Lgs. 163 del 12 
aprile 2006; 

Visto il Piano degli Investimenti 2009-201 1 ; 

Richiamato il rendiconto del bilancio per I'esercizio finanziario 2007 approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 del 25/6/2008; 

Vista la deliberazione n. 142 (PD 443212008), adottata dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 22 dicembre 2008 con la quale, ai sensi dell'art. 172 del 
D.LGS 18 agosto 2000 n. 267, si è proweduto a verificare la quantità e la qualità 
delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie 
nonché alla determinazione dei prezzi di concessione e di cessione delle aree nel 
P.E.E.P. e nel P.I.P. del Comune di Venezia per I'anno 2009; 

Richiamato l'art. 2, comma 8 della Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24 
dicembre 2007, le leggi Regionali n. 44187 e n. 1612007, che disciplinano l'utilizzo 
dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire per il finanziamento delle 
spese correnti, delle spese per la manutenzione ordinaria del verde, delle strade e 
del patrimonio comunale, delle spese per le opere concernenti gli edifici religiosi e 
delle spese per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 

Richiamati gli artt. 208 del D.P.R. n. 285192 e 393 del D.Lgs. n. 495192 che 
disciplinano la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazione del codice della strada; 

Considerato che nel bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti destinati alla 
corresponsione delle indennità agli amministratori e consiglieri comunali e delle 
Municipalità nelle misure previste dal D. Lgs. 26712000; 

Considerato inoltre opportuno, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1 del 
DL n. 9312008, convertito nella legge n. 12612008 relativo all'esenzione ICI della 
prima casa, nell'ambito delle politiche finanziarie di questo bilancio, confermare 
anche per I'anno 2009 le aliquote e I e detrazioni dell'lmposta comunale sugli 
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immobili (ICl) e i valori regolamentari previsti per le aree fabbricabili approvati con le 
delibere del Consiglio Comunale con deliberazioni n. 12 del 13.2.2007 e n. 17 del 
22.02.2007; 

Richiamato I'art. 77bis comma 12 del Decreto Legge n. 112 del 18/6/2008, 
convertito con legge 13312008, che stabilisce che il bilancio di previsione deve 
essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in termini di 
competenza, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte 
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti in misura tale da 
consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 
determinato per ciascun anno; 

Considerato lo stesso comma 12 prevede, che gli enti locali devono allegare 
al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di 
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno; 

Richiamato I'art. 1, comma 383 della Legge Finanziaria 2008, n. 244 del 
24/12/2007 che stabilisce tra l'altro che gli enti sottoscrittori di strumenti finanziari 
derivati devono evidenziare in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni 
finanziari derivanti da tali attività; 

Richiamato, inoltre, I'art. 3, comma 56 della Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 
24/12/2007, così come modificato dall'art. 52 comma 2 del Decreto Legge n. 11 2 del 
18/6/2008, convertito con legge 13312008 che dispone che il limite massimo della 
spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo; 

Ritenuto opportuno quantificare tale limite di spesa per l'anno 2009 in € 
5.000.000.00. 

Considerato che il Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 58, C. 1 del D.L. 
112108 ha redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che viene 
allegato alla presente deliberazione (allegato 3) i cui effetti finanziari attesi sono 
contenuti nel bilancio di previsione 2009 e relativi allegati; 

Richiamato il parere del Collegio dell'organo di Revisione; 

Considerato che in data 24 novembre con nota n. 498252 sono stati trasmessi 
ai Consigli delle Municipalità il bilancio di previsione e i relativi allegati per 
l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e art. 35 del Regolamento 
Comunale delle Municipalità; 

Visti i pareri espressi dai Consigli di Municipalità di seguito riportati ("Allegato 
A"): 

Municipalità di Favaro Veneto 
Deliberazione n. 47 del 13 dicembre 2008 - parere favorevole vincolandolo 
all'accoglimento di emendamenti 
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2. di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione annuale 2009: 

a. la relazione previsionale e programmatica 2009-201 1 contenente, tra 
l'altro, la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale e le risultanze dei rendiconti delle istituzioni e 
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relative 
all'anno 2007; 

b. il bilancio pluriennale di competenza per gli esercizi finanziari 2009- 
2011: 

C. l'elenco degli investimenti 2009-201 1, il Programma Triennale 2009- 
201 1 e l'Elenco Annuale 2009 dei lavori pubblici, redatti in conformità 
alla normativa vigente, stabilendo che per gli interventi e le opere 
pubbliche descritti nei presenti documenti la cui realizzazione è 
subordinata ai futuri finanziamenti di Legislazione Speciale per Venezia 
e di cui nel bilancio pluriennale 20091201 1 non c'è la relativa iscrizione 
di spesa, l'avvio delle procedure di progettazione sia subordinato 
all'effettiva finanziabilità dell'investimento; 

d. I'elenco delle deliberazioni con le quali sono determinate, per I'anno 
2009, le aliquote d'imposta, le tariffe e i canoni per i servizi pubblici 
locali; 

e. il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 
77bis comma 12 del Decreto Legge n. 112 del 18/6/2008, convertito 
con legge 13312008 (all.1); 

f. la nota esplicativa degli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla 
sottoscrizione degli strumenti finanziari derivati (a11.2). 

3. confermare anche per I'anno 2009 le aliquote e le detrazioni dell'lmposta 
comunale sugli immobili (ICI) e i valori regolamentari previsti per le aree 
fabbricabili approvati dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 12 del 
13.2.2007 e n. 17 del 22.02.2007; 

4. dare atto, come attestato nel parere del Dirigente responsabile, che le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale di competenza 
per gli esercizi finanziari 2009-2011 sono determinate in misura tale da 
consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità 
interno; 

5. di fissare in € 5.000.000,00, il limite massimo della spesa per I'anno 2009 per 
incarichi di collaborazione, così come previsto dall'art. 3, comma 56 della 
Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007, modificato dall'art. 52 comma 
2 del Decreto Legge n. 112 del 18/6/2008, convertito con legge 13312008; 
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