














6.  di dare atto del prospetto allegato allo schema di bilancio di previsione 2012 (approvato con 
delibera della Giunta Comunale n. 50 del 13 .03.20 12 contenente le previsioni di competenza e 
di cassa rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, in base a quanto disposto dalla Legge n. 
183/2011, e che si allega al presente atto (allegato f ) ;  

7. di dare atto che il conto consuntivo per l'esercizio 2010 è approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.201 1 esecutivo a termini di legge, che si è chiuso con un 
avanzo di amministrazione pari e. 73.567,78 (art. 172, 1" co. Lett. C) D.Lgs. 267/00) (allegato 
g); 

8. di dare atto che sono pervenute ai sensi dcll'art. 172 del D-lgs. 267/2000 le risultanze dei 
rendiconti o conti convalidati di aziende, consoni, istituzioni e società in cui il Comune ha 
una partecipazione relative al penultimo esercizio antecedente quello cui i1 bilancio si riferisce 
e che risultano essere le seguenti (allegato h): - A.C.T.V. spa ha comunicato l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010 - che si è 

chiuso con un utile di esercizio di E. 240.524; 
- P.M.V. (Società del patrimonio per la mobilita veneziana spa) ha comunicato l'approvazione 

del Bilancio al 31 dicembre 2010 - che si è chiuso con un utile di esercizio di e. 1.083; 
- VERITAS SpA ha comunicato l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 3 1 dicembre 20 10 

che si è chiuso con un utile di esercizio di E. 1.522.3 18; 
- Farmacia Comunale di Paluello Srl ha comunicato l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 

3 1 dicembre 2010 che si è chiuso con un utile d'esercizio di e. 45.325; 
- Residenza Veneziana Srl ha comunicato l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 201 0 che si è chiuso con una perdita d'esercizio di e. 82.185; 
9. di dare atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13.03.2012 con la quale 

vengono confermate per l'anno 20 12 tutte le tariffe e le aliquote in vigore nell'anno 201 I oltre 
alla c o n f m a  per l'Imposta Municipale Unica delle tariffe e aliquote nella misura ordinaria 
stabilita dal legislatore nazionale e pertanto formalmente adottare le seguenti quantificazioni: 
(allegato i): 

di confermare anche per l'amo 2012, 1' aliquota dell'Addizionale Comunate 
IRPEF nella misura pari allo 0'8 per cento; 
di stabilire che per l'anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell'lmposta 
Municipale Propria (1.M.U) sono quelle individuate dal legislatore tenuto conto 
anche di quanto previsto dal regolamento comunale adottato. Di individuare nel 
Dott. Fabio Salvadego Responsabile del Settore Finanziario e Tributi i1 
responsabile del tributo I.M.U.; 
di confermare, le tariffe già in 'vigore per il 201 l relativamente alla TOSAP 
(Tassa Occupazione Aree e Suolo Pubblico) e al171mposta di Pubblicità e diritto 
sulle pubbliche affissioni. 

10. di dare atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 13.03.2012 avente ad oggetto 
"Approvazione tariffa per diritti di istruttoria verbali cds e rilascio copie altri atti del comando 
polizia locale"; (allegato 1); 

I l .  di dare atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 13.03.2012 avente ad oggetto 
"Approvazione tariffe diritti di istruttoria pratiche commercio"; (allegato m) 

12. di dare atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 13.03.2012 avente ad oggetto 
"Fissazione tariffe servizi cirniteriali"; (allegato n) 

13. di dare atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 13.03.2012 con la quale si 
prowede alla individuazione delle tariffe dei servizi da domanda individuale (allegato o); 

14. di dare atto della delibera del Consiglio Comunale assunta in data odierna al precedente punto 
dell'ordine del giorno relativa alla verifica della disponibilità di aree e il prezzo di cessione 
delle stesse ai sensi dell'art. 172 lett. C), del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 (allegato p); 

15. di dare atto della delibera del Consiglio Comunale assunta in data odierna al precedente punto 
dell'ordine del giorno relativa all'approvazione e aggiornamento definitivo del programma 
triennale 2012-2014 ed elenco annuale lavori pubblici (allegato q); 
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