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COMUNE DI DONNAS 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
 

Verbale di Deliberazione 

Del Consiglio Comunale N. 32 
  

OGGETTO : 

PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE E ALLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016.-           
 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore venti e minuti trenta nella 

sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi 

scritti e notificati a ciascun consigliere dal Messo Comunale si e’ riunito, in sessione 

STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle 

seguenti persone:  

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco Sì 

BINEL GRAZIANO - Vice Sindaco Sì 

CHENUIL DAVID - Consigliere Sì 

CHENUIL WALTER - Consigliere Sì 

CHERAZ LEANDRO - Consigliere Sì 

FOLLIOLEY FERRUCCIO - Consigliere Sì 

MAOLET FRANCESCO - Consigliere Sì 

MARRA FABIO - Consigliere Sì 

NICCO SILVIA - Consigliere Sì 

PRAMOTTON GIULIANO - Consigliere Sì 

PRAMOTTON ROBERTA - Presidente Sì 

BOSCHETTI MARIO - Consigliere Sì 

NICCO ELVIRA - Consigliere Sì 

SIMONCELLO LAURA - Consigliere Giust. 

VUILLERMOZ FRANCO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 14 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale D.ssa Denise ZAMPIERI. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor PRAMOTTON ROBERTA nella sua qualità di 

PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 

indicato. 

 



OGGETTO : PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE E ALLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016.-           

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

- la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, “Interventi regionali in materia di finanza locale”; 

- la legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, “Norme in materia di contabilità e di controllo sugli 

atti degli enti locali”; 

- il regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, recante “Ordinamento finanziario e contabile 

degli enti locali della Valle d’Aosta”; 

- il regolamento di contabilità del Comune di Donnas, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 2 in data 13 febbraio 2001 ed integrato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 26 del 2 luglio 2002; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28/04/2014 relativa alla 

approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione 2014-2016 e della Relazione Previsionale e 

Programmatica; 

 

DATO ATTO che nella succitata deliberazione i consiglieri di maggioranza hanno rinunciato al 

compenso del gettone di presenza il quale verrà devoluto ad attività rivolte agli utenti delle scuole di 

Donnas e che pertanto occorre provvedere a traslare i fondi dal programma 1 “Amministrazione 

generale” al programma 3 “Istruzione e cultura”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 23 giugno 2014 relativa 

all’approvazione del Rendiconto 2013  e dei suoi allegati; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica “convertito nella Legge 122/2010 ed in particolare 

l’articolo 6 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”; 

 

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012 che consentiva agli enti territoriali di 

modulare i diversi divieti e riduzioni di spesa tra le varie disposizioni di contenimento, nel rispetto 

però del limite complessivo dell’obiettivo di spesa derivante dall’applicazione delle percentuali di 

riduzione di spesa di ogni singola voce; 

 

RICHIAMATO il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle 

d’Aosta che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2014, ribadisce l’obbligo di 

applicazione agli enti locali valdostani dei limiti di spesa di cui al decreto legge n. 78/2010 e 

sottolinea l’impossibilità di rimodulare i tagli di spesa tra le voci indicate  nei diversi commi degli 

articoli di disposizione di contenimento; 

 

CONSIDERATO che il Bilancio 2014/2016 è stato redatto, rispettando i limiti complessivi di spesa 

del DL 78/2010 ma che, a seguito delle recenti sentenze della Corte dei Conti, occorre applicare le 

limitazione di spesa ad ogni singolo comma degli articoli di disposizione di contenimento; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legge 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale”, convertito in convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ed in particolare 

l’art. 15; 

 

ATTESO che il comma 660 della legge 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e-ter) 

del decreto legge 16/2014, convertito in legge 68/2014 prevede che: “Il comune può deliberare, con 

regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni 



ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura 

può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso 

il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune». 

 

RITENUTO in tal senso di dover modificare il Regolamento TARI negli articoli 15 comma 3 e 16 

comma 4, adeguandolo alla formulazione prevista dalla legge 68/2014. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1026 in data 18 luglio 2014, recante 

“Determinazione per l'anno 2014 delle tariffe da applicare a carico dei Sub-Ato per il conferimento 

dei rifiuti urbani e assimilati presso il centro regionale di trattamento di Brissogne, da assumere a 

riferimento per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché delle 

tariffe per il conferimento presso detto centro dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani”. 

RICHIAMATA la deliberazione dall’Autorità di Sub-Ato n. 45 del 18 settembre 2014, “Riesame 

Piano Finanziario per l'elaborazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti per l'anno 2014” , di 

approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario per l’anno 2014 aggiornato con le 

disposizione della Dgr 1026/2014. 

VISTA la nota dell’Autorità di Sub-Ato del 19 settembre 2014, prot. n. 6413 di trasmissione del 

nuovo Piano economico finanziario per l’anno 2014; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 25/09/201 “Approvazione del 

piano economico finanziario per il 2014, aggiornato con le disposizioni della DGR 1026/2014, e 

determinazioni conseguenti”; 

 

RITENUTO aderire alla proposta formulata dalla Giunta comunale di non gravare ulteriormente 

con aumenti tariffari sulla platea dei contribuenti, adottando una riduzione generalizzata accordata a 

tutte le categorie volta ad escludere aumenti tariffari. 

 

RICHIAMATA la comunicazione del 20/09/2014 del Comune di Ayas, ente capofila del progetto 

del Piano di Sviluppo Rurale GAL Bassa Valle d’Aosta 2007/2013, PTO 1 “Filiera corta dei 

prodotti locali” con la quale si trasmette la determinazione del Segretario comunale n. 32 del 

17/09/2014 che prevede la rideterminazione dell’importo di aggiudicazione dell’incarico di 

attuazione del progetto con la conseguente variazione dell’importo dovuto da parte di ciascun ente 

partner; 

 

DATO ATTO che per quanto concerne la gestione corrente si registrano le seguenti variazioni: 

 

ENTRATA: maggiore entrata di euro 9.883,91 come di seguito specificato 

 

UEB/ 

RIS. DESCRIZIONE  +   -  MOTIVAZIONI 

1.1.1101 

Imposta comunale 

sugli immobili 

(ICI) 

             

4.078,00    

Entrate dovute ad accertamenti anni 

precedenti  

1.1.1106 

Imposta 

municipale propria 

(IMU) 2408,28  

 

1.1.1108 

Quota 5 per mille 

IRPEF 

                

378,44    

 Maggiori incassi 

1.2.1206 TARI   17.500,00 

L’amministrazione intende avvalersi 

della opportunità prevista l’art. 2 

lettera e) ter della Legge 2 maggio 

2014, n. 68 agevolazioni  



2.2.2217 

Trasferimento 

Rava servizio 

vigilanza associata   12.566,38 

Riduzione contributo Rava per il 

finanziamento del servizio di polizia 

svolto in forma associata a causa delle 

limitate risorse di bilancio 

(comunicazione Dipartimento Enti 

Locali  prot. 4470 del 30/06/2014) 

2.2.2218 

Altri trasferimenti 

regionali vincolati 

             

1.800,00    

Contributo regionale LOVE VDA per  

finanziamento spese trenino turistico 

in occasione delle sagre dell’uva e 

della castagna (comunicazione Office 

du Tourisme prot. 1713 del 7.4.2014) 

2.2.2223 

Trasferimento 

Rava 

compensazione 

minori entrate 

derivanti dalla 

riduz. 

dell’addizionale 

IRPEF  

             

3.328,18    

Trasferimento riconosciuto dal 

Ministero dell’Interno per  i mancati 

introiti 2012 e 2013 dell’addizionale, a 

seguito  modifiche della disciplina 

IRPEF 

2.2.2507 

Contributo comuni 

polizia associata 

             

8.377,59    

Maggiore trasferimento dai comuni 

convenzionati per il servizio di polizia 

associata a seguito riduzione 

contributo regionale (risorsa 2217)  

2.2.2508 

Contributi da enti 

locali per servizi 

convenzionati 

             

2.478,19    

Nuova entrata derivante dagli effetti 

della convenzione siglata con il 

Comune di Pontboset per l’utilizzo di 

una unità di personale dell’ufficio 

anagrafe  

3.31.3101 Diritti di segreteria  

                

550,00    

Maggiore entrata diritti su contratti 

3.31.3112 

Proventi per 

infrazioni ai 

regolamenti di 

polizia locale 16.517,02   

Maggiore entrata dovuta 

all’applicazione di una sanzione 

pecuniaria per abusi atti edilizi  

3.31.3120 

Proventi dei 

servizi cimiteriali   1.000,00 

 Minore entrata dovuta ad una 

diminuzione della richiesta di 

prestazioni cimiteriali (tumulazioni e 

inumazioni) 

3.31.3123 

Proventi area 

attrezzata Chignas   6.000,00 

Minori entrate per l’utilizzo dell’area 

Chignas dovute a condizioni meteo 

avverse 

3.31.3127 

Proventi sanzioni 

autovelox   1.000,00 

 Minori infrazioni 

3.31.3201 Fitti reali fabbricati   1.643,79 

Minori entrate dovute ad alloggi sfitti 

causa gare locazioni andate deserte 

3.32.3204 

Taglio ordinario di 

boschi 

                

250,00    

Entrate dovute a vendita di alcuni lotti 

di legname 

3.32.3208 

Canone uso salone 

Bec Renon 

             

1.800,00    

Maggiore utilizzo del salone.  

3.32.3214 

Canone utilizzo 

impianti sportivi 

             

1.915,00    

Maggiore entrata dovuta 

all’’incremento di utilizzi della 

struttura sportiva. 



3.35.3515 

Compartecipazione 

spese comune 

PSMartin campo 

Crestella  

             

2.120,36    

Maggiore entrata correlata 

all’incremento di spesa per la 

manutenzione dell’impianto sportivo. 

3.35.3521 

Contributi da enti 

diversi   

             

300,00  

Minori contributi rispetto a quanto 

preventivato. Sponsorizzazione 

manifestazione Concours Cerlogne 

avvenuta in parte in altre forme (affitto 

strutture ris 3208) 

3.35.3523 

Rimborso da c. 

montana servizio 

idrico 

                

3.893,02    

Maggiore trasferimento correlato 

all’incremento di spesa per canoni di 

concessione demaniale nel centro di 

costo “impianti di depurazione” 

(programma 4 – cdc 4103). L’entrata è 

comprensiva di iva 22% . 

  49.894,08 40.010,17  

 

SPESA: minore spesa di euro 23.717,34 come di seguito specificato 

  

Programma 1 “Amministrazione generale”: minore spesa di euro 29.851,89 dovuta a: 

 

- Centro di Costo 101 “Attività e funzionamento degli organi istituzionali”: minor spesa per euro 

6.015,80 dovuta ad economie di spesa (spese postali e assicurative), all’applicazione delle 

riduzioni del DL 78/2010 al compenso del revisore dei conti e alla devoluzione del gettone di 

presenza dei consiglieri di maggioranza per la realizzazione di progetti 

educativi/ricreativi/sportivi destinati alle scuole di Donnas; 

- Centro di Costo 102 “Attività di rappresentanza” minore spesa di euro 5,61 per effetto 

dell’applicazione dei tagli previsti dal DL 78/2010 al comma 8 dell’art. 6; 

- Centro di Costo 201 “Servizi di segreteria generale, organizzazione, coordinamento” minori 

spese per euro 6.466,72 dovuti ad economie di spesa (spese di cancelleria, postali, assicurative) 

e a minori spese IRAP compenso amministratori (per effetto della deliberazione consiliare n. 9 

del 28/04/2014) destinate a finanziare contributi a favore delle scuole di Donnas. Il saldo 

negativo comprende anche una maggiore spesa di euro 90,00 (correlata ad una maggiore entrata 

nella risorsa 3101) per il trasferimento dei diritti di segreteria all’Albo dei segretari; 

- Centro di Costo 302 “Ufficio tributi e altre entrate” minori spese per euro 9.082,83 dovute ad 

economie di spesa postali e per personale dipendente che ha usufruito di congedi parentali 

retribuiti al 30%; 

- Centro di Costo 502 “Servizi tecnici” minore spesa di euro 1.000,00 dovuta ad economie per 

spese postali causate dalla diminuzione di gare d’appalto per lavori pubblici nonché dal 

maggiore utilizzo di strumenti informatici (CONSIP) e di posta elettronica certificata; 

- Centro di Costo 503 “Servizi di manutenzione a carattere generale” minore spesa di euro 

1.200,00 dovuta ad economie per spese postali e assicurative; 

- Centro di Costo 605 “Polifunzionale e Centro di prima accoglienza” minore spesa di euro 

1.000,00 dovuta ad economie per spese di pulizia; 

- Centro di Costo 609 “Patrimonio da reddito” maggiore spesa  di euro 37,50 per trasferimento al 

fondo boschivo. La spesa è correlata alla maggiore entrata iscritta nella risorsa 3204; 

- Cento di Costo 610 “Rifugio Bonze” minore spesa per manutenzioni euro 3.000,00; 

- Centro di Costo 701 “Fiat Punto ad uso uffici ed amministratori” minore spesa di euro 1.518,43 

per effetto dei tagli previsti all’articolo 5, comma 2, del D.L. 95/12; 

 

Programma 3”Istruzione cultura e sport”: maggiore spesa di euro 739,86 dovuta a: 



- Centri di Costo 3001-3002-3003-3004 scuole materne ed elementari maggiori spese di euro 

856,30 dovute a: 

1. incrementi di spese per manutenzioni ordinarie presso la scuola elementare di Donnas 

2. incrementi di spesa per effetto della deliberazione consiliare n. 9 del 28/04/2014 che 

destina il compenso del gettone di presenza dei consiglieri di maggioranza, ad attività a 

favore degli alunni delle scuole di Donnas; 

3. economie di spesa (spese pulizia e trasporto) 

- Centro di Costo 3005 “Scuole medie” minor spesa di euro 1.450,00 per il trasferimento al 

Comune di Pont-Saint-Martin per la gestione del servizio mensa presso la scuola media. La 

minor spesa prevista è dovuta alla riduzione degli alunni di Donnas che frequentano la mensa 

delle scuole medie; 

- Centro di Costo 3008 “Mensa scolastica” minore spesa di euro 5.300,00 (economie spese 

rispetto alla previsione iniziale per generi alimentari, servizio di assistenza alla refezione e 

postali) 

- Centro di Costo 3101 “Biblioteca” maggiore spesa di euro 2.400,00 dovuta a spese di 

manutenzione dell’immobile (manutenzione tetto per infiltrazioni vano scale e manutenzione 

straordinaria impianto elevatore) 

- Costo 3103 “Manifestazioni culturali e intervento a sostegno delle tradizioni” minore spesa di 

euro 816,00 dovuta a: 

1. economie di spesa inerenti la manifestazione “Concours Cerlogne”; 

2. maggiore spesa per l’utilizzo della struttura Bec Renon da parte del Comune; 

- Centro di Costo 3105 “Ecomuseo di Treby” minori spese di pulizia per euro 1.140,00; 

- Centro di Costo 3201 “Impianto sportivo Crestella” maggiori spese per euro 6.256,72 dovute a 

spese di manutenzione non previste in fase di bilancio di previsione (manutenzione impianto 

irriguo, riparazione caldaia e manutenzione intonaco spogliatoi) e maggiore entità del 

trasferimento al Comune di Pont-Saint Martin della quota di competenza delle tariffe d’uso 

dell’impianto sportivo;   

- Centro di Costo 3203 Interventi vari nel campo dello sport” minore spesa di euro 67,16 per 

effetto dei tagli di spesa di cui all’art. 24 del DL 66/2014; 

 

Programma 4 “Viabilità territorio e ambiente”: maggiore spesa di euro 18.711,90 dovuta a: 

- Centro di Costo 4001 “Strade e segnaletica” maggiore spesa di euro 3.154,90 dovuta a:  

1. maggiore spesa di carburante determinata dal rifornimento di carburante ai mezzi dei 

cantieri dell’Assessorato regionale ai lavori pubblici  che provvedono alla manutenzione 

della strada della collina di Vert; 

2. maggiore spesa di manutenzione segnaletica verticale; 

3. economia spese assicurative mezzi comunali. 

- Centro di costo 4003 “Giardini ed aree verdi” minore spesa di euro 5.200,00 generata in gran 

parte dal ribasso offerto sull’appalto della manutenzione delle aree verdi; 

- Centro di Costo 4004 “Area attrezzata” minor spesa di euro 2.100,00 dovuta al minore 

riconoscimento della quota di aggio sui proventi dell’area Chignas (correlato a mino entrata 

alla risorsa 3123). 

- Centro di Costo 4103 “Impianto di depurazione” maggior spesa di euro 3.191,00 dovuta a 

nuovi canoni di concessione demaniale su fosse imhoff. La spesa, incrementata dell’IVA, viene 

rimborsata dal Sub-Ato (entrata risorsa 3523). 

- Centro di Costo 4104 “Fontane e lavatoi pubblici” minori spese di manutenzione per euro 

900,00; 

- Centro di Costo 4201 “Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti” maggiori spese di euro 

20.656,00 dovute a: 

1. economie di spesa per euro 600,00 (postali, varie cancelleria) 

2. maggiore spesa per trasferimento alla Comunità Montana servizio gestione rifiuti a seguito 

dell’incremento dei costi di smaltimento. 



- Centro di Costo 4303 “Qualità e tutela dell’ambiente” minor spesa per assicurazioni per euro 

90,00 

 

Programma 5 “Interventi nel campo sociale ed economico”: minore spesa di euro 13.917,21 dovuta 

a: 

- Centro di Costo 5001 “Asili nido” minor spesa di euro 10.000,00 dovuta a calo di utenze presso 

l’asilo nido di Pont-Saint-Martin; 

- Centro di Costo 5002 “Servizi per minori e giovani” minori spese per pubbliche relazioni di 

euro 137,66; 

- Centro di Costo 5004 “Interventi vari in campo sociale” maggiore spesa per euro 1.456,00 

dovuta a: 

1. attivazione servizio di assistenza alla refezione individualizzata per minore affetto da 

handicap 

2. manutenzione straordinaria per sostituzione di un faro dell’orologio del campanile di 

Donnas 

- Centro di Costo 5006 “Cimiteri comunali” minore spesa  per manutenzione di euro 1.000,00; 

- Cento di Costo 5007 “ Ambulatori medici” maggiore spesa per manutenzione intonaco per euro 

320,00; 

- Centro di Costo 5008 “ Servizi per l’infanzia” minori spese per economie per euro 1.100,00; 

- Centro di Costo 5101 “Turismo” minori spese per euro 155,55 dovute a: 

1. economie di spesa su quote associative e affitti passivi 

2. maggiore spesa per realizzazione di laboratori didattici in occasione della Fiera di 

Sant’Orso 

- Centro di Costo 5102 “Intervento a sostegno delle attività economiche” per euro 200,00 dovuta 

al mancato trasferimento al Comune di Verres della quota di compartecipazione delle spese per 

l’anno 2014 relative alla Sezione Circoscrizionale per l’impiego ed il collocamento 

(comunicazione Comune di Verres prot. 6290 del 30/07/2014);  

- Centro di Costo 5103 “Agricoltura e allevamento” minor spesa di euro 3.100,00 dovuta ad 

economie di spesa per la manifestazione “Lou Courtì”; 

 

DATO ATTO che per quanto concerne la gestione investimento si evidenziano le seguenti 

variazioni: 

 

ENTRATA: maggiore entrata di euro 924,17 come di seguito specificato 

 

UEB/ 

RIS. DESCRIZIONE  +   -  MOTIVAZIONI 

4.41.4101 

Proventi 

concessioni 

cimiteriali 

                

63,17    

Maggiori entrate derivanti dalla vendita 

di loculi e aree cimiteriali  

4.41.4103 

Alienazione beni 

mobili 

              

861,00    

 Maggiori incassi dovuti all’alienazione 

di stampante in disuso e di auto Fiat 

Punto in dotazione al servizio vigilanza 

 

SPESA: 

Programma 6 “Investimenti”: maggiore spesa di euro 36.551,52 come di seguito specificato 

 

Progetto 61”Acquisto beni mobili durevoli”: maggiore spesa di euro 5.115,00 dovuta all’acquisto 

di attrezzature per la mensa scolastica (frigorifero, freezer, robot da cucina) e attrezzatura rifugio 

Bonze (coprimaterassi); 

 



Progetto 62”Acquisizioni , costruzioni e ristrutturazioni immobiliari”: maggiore spesa di euro 

12.372,00 dovuta a: 

1. Costruzione Strade (centro di costo 6236) per la progettazione della costruzione di muri di 

contenimento della strada Albard. 

 

Progetto 63”Manutenzioni straordinarie”: maggiore spesa di euro 15.012,32 dovuta a: 

1. Manutenzioni straordinarie edifici: si rende necessario stanziare le risorse utili alla 

realizzazione degli interventi richiesti dal Corpo Valdostano dei vigili del fuoco per 

l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi del parcheggio e dei locali sottostanti le 

scuole di Donnas; 

2. Economie su manutenzioni straordinarie cimitero, campo da tennis, area attrezzata Chignas 

3. Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica: si intende sostituire, in un tratto 

di strada, le lampade tradizionali con lampade a LED che garantiscono maggiore durata nel 

tempo ed un minore consumo di energia elettrica. 

 

Progetto 64” ”Programmazione pluriennale”: maggiore spesa di euro 2.026,10 dovuta a 

incremento dei costi PSL GAL Bassa Valle d’Aosta 2007/2013, PTO 1 “Filiera corta dei prodotti 

locali”; 

 

VISTO il parere favorevole espresso del Revisore dei conti; 

 

UDITO il Sindaco, per rispondere ad una richiesta, precisare che l’ammontare di cui beneficeranno 

gli utenti delle scuole di Donnas grazie alla rinuncia al compenso del gettone di presenza da parte 

dei consiglieri di maggioranza ammonta a euro 2.000,52. 

 

SENTITO inoltre il Sindaco precisare, per quanto attiene alla TARI, che la Giunta comunale 

propone oggi al Consiglio, con la votazione della presente variazione, di assumere in capo all’ente 

l’intero ammontare dei citati maggiori costi intervenuti per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, con 

l’espressa volontà di non imporre ulteriori aumenti di tasse ai cittadini. 

 

SENTITI i vari interventi nei seguenti punti sinteticamente riportati: 

- Il Consigliere sig. Boschetti Mario chiede se è possibile sapere a quanto ammontano le 

entrate per violazioni al Codice della Strada ed il Sindaco comunica che farà comunicare il 

dato dall’ufficio preposto tramite mail; 

- Il Consigliere sig. Boschetti Mario chiede a cosa si riferisca l’entrata del 5 per mille 

dell’IRPEF ed il Sindaco comunica che in fase di dichiarazione dei redditi il cittadino può 

devolvere di sua volontà il 5 per mille al Comune; 

- Il Consigliere sig. Boschetti Mario chiede informazioni in merito alla spesa sostenuta per il 

carburante per i mezzi dell’assessorato regionale ai lavori pubblici ed il Sindaco spiega in 

quali circostanze e per quali interventi effettuati dalla Regione sul territorio comunale viene 

fornito il carburante per i mezzi che lavorano nei cantieri; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

procedimento; 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità del provvedimento, ai 

sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:  



Presenti n. 14 

Assenti n. 1 (Giustifica l’assenza la sig.ra Simoncello Laura) 

Votanti n. 14 

Voti favorevoli n. 14 

Voti contrari n. === 

Astenuti n. === 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE le variazioni apportate al bilancio di previsione pluriennale 2014-2016 e alla 

Relazione Previsionale e Programmatica nella parte Entrata e Spesa, per le motivazioni di cui in 

premessa e come meglio descritto nell’allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

DI MODIFICARE il Regolamento TARI negli articoli 15 comma 3 e 16 comma 4, adeguandolo 

alla formulazione prevista dalla legge 68/2014. 

 

DI ADERIRE alla proposta formulata dalla Giunta comunale di non gravare ulteriormente con 

aumenti tariffari sulla platea dei contribuenti, adottando una riduzione generalizzata accordata a 

tutte le categorie volta ad escludere aumenti tariffari. 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PRAMOTTON ROBERTA F.to D.ssa Denise ZAMPIERI 

  

 

 

============================================================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

(Ai sensi dell’articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). 

Affisso all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 02/10/2014 al 17/10/2014. 

 

Donnas li, 02/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Denise ZAMPIERI 

 

 

============================================================== 

 

Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni  

DELIBERA ESECUTIVA DAL 

02/10/2014. 

 

============================================================== 

 

 

 

Copia conforma all'originale. Donnas,   02/10/2014 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

____________________________ 

 

 

 

==================================================================== 


