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COMUNICATO ALL’ UFFICIO: 
 

        Ragioneria 

        Tecnico 

        Assistenza Cultura 

        Segretario 
 

 

 

 

REFERTO DI  

PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 
Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che 

copia del presente verbale vienne pubblicata il 

giorno 

_______________________________________ 

all’Albo pretorio on-line  dove rimarrà esposto 

per 15 giorni consecutivi. 

Addì, 

 

IL MESSO COMUNALE 

MORETTI SUSANNA 
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA D’ADIGE 
PROVINCIA DI PADOVA 

________________ 

 

 

 

VV ee rr bb aa ll ee   dd ii   DD ee ll ii bb ee rr aa zz ii oo nn ee   dd ee ll   CC oo nn ss ii gg ll ii oo   

CC oo mm uu nn aa ll ee   
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

OGGETTO: 
 

 RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 12/06/2015 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 

18:35, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con 

inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 
 

GUSELLA GIANFRANCO Presente 

COMINATO ARMANDO Presente 

POLI ANTONIO Presente 

BELLOTTO ANTONIO Presente 

BUSINARO FEDERICO Presente 

DE BATTISTI FRANCO Presente 

FRANCHIN ANDREA Presente 

  
   
 presenti n.    7 e assenti n.    0 

      Non è presente in Aula l’Assessore esterno VALLARIN Morena. 

Partecipa all’adunanza il Sig. NORTI DR.SSA MARIALUISA 

SEGRETARIO Comunale. 

Il Sig. GUSELLA GIANFRANCO, nella sua veste di SINDACO 

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, 

previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri 

COMINATO ARMANDO 

BUSINARO FEDERICO 

DE BATTISTI FRANCO 

  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, 

compreso nell’odierna adunanza. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
VISTO l’art. 1 c. 688 della L. 147/2013, il quale dispone che <<Il versamento della TASI è 
effettuato nei termini individuati dall’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23>>; 
 
ATTESO quindi che la norma statale prevede che i soggetti effettuino il versamento 
dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la 
prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che è la stessa norma statale a prevedere le scadenza per il 
versamento della TASI; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 10 del 12/06/2015 con la quale sono state 
determinate le aliquote TASI per l’anno 2015; 
 
DATO ATTO che nella sopra citata deliberazione per mero errore materiale è stata 
indicata quale scadenza per il versamento del saldo il temine del 16 dicembre 2016; 
 
VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 

1) Di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, che al punto 4 del dispositivo 
le parole “saldo 16 dicembre 2016” devono intendersi “saldo 16 dicembre 2015” 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta; 

 

VISTI i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti 

secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Il Sindaco – Presidente passa all’illustrazione del presente punto all’ordine del giorno, dopo di che 

dichiara aperta la discussione. 

 

Non essendovi da registrare alcun intervento significativo passa alla votazione della proposta di cui 

al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato: 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna 

modificazione od integrazione. 

 

Successivamente, il Sindaco – Presidente al fine di dare immediata attuazione,  passa alla votazione 

per l’immediata esecutività. Con apposita e separata votazione dall’esito favorevole ed unanime 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, quarto comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 31-07-2015 SANTA MARGHERITA D'ADIGE 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA D’ADIGE 

PROVINCIA DI PADOVA 

____________ 

RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 

12/06/2015 
 

 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e ai sensi dell’art. 147 bis,  comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 

Lì, 27.07.2015           

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ORTOLAN GIANFRANCO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: - il parere favorevole di regolarità contabile e della 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - l’attestazione di aver accertato 

preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del  

patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 

le regole di finanza pubblica. Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile, avendo riscontrato, inoltre  che la spesa, oggetto di successiva determinazione di impegno da 

parte del responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria al corrispondente intervento………......cap.  

………….., Codice Siope…………. in conto  COMPETENZA  RESIDUI del …………….che il presente 

atto NON ha incidenza nel Bilancio. 

Lì, 27.07.2015           

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ORTOLAN GIANFRANCO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 F.to GUSELLA GIANFRANCO F.to NORTI DR.SSA MARIALUISA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’ Albo Pretorio on-line del 

Comune, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA. 

 

Lì, 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to MARTINI ANTONELLA 

 

 

 

 

Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001. Abrogazione dell’ art. 130 della Costituzione. 

 

Per effetto della disposizione soppressiva di cui all’ art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001 a far tempo dal 

09.11.2001 i Comuni non sono più tenuti ad inviare al Co.Re.Co. gli atti amministrativi di cui all’ art. 3 L.R. 18/1999, ai 

fini del controllo di legittimità degli stessi. 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del 

D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 

o in alternativa 

- Entro 120 giorni, sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 

Copia conforme all’ originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li, 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 MARTINI ANTONELLA 


