DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 4.03.2008
Oggetto: Indirizzo in merito al ricorso straordinario al Capo dello Stato – Incarico ad
Anci Veneto
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il contenuto della nota di Anci Veneto del 4.3.2008,
con la quale
comunicava che, a seguito del ricorso al Tar del Veneto presentato dalla stessa Associazione
unitamente al Comune di Agugliaro, avverso agli atti ministeriali con cui erano stati disposti
- in pretesa applicazione del D.L n. 81/07 – i tagli ai trasferimenti erariali agli Enti Locali a
valere sul fondo ordinario per il 2007, in corrispondenza ad un presunto futuro maggior gettito
ICI, ed all’ ordinanza del Tar del Veneto n. 71 del 31 gennaio 2008, che aveva accolto la
domanda di sospensione proposta, circoscrivendola solo al Comune di Agugliaro, intendeva
promuovere la proposizione da parte dei Comuni soci, di un ricorso unitario straordinario al
Capo dello Stato con contestuale istanza di sospensione dei tagli ai trasferimenti, con un
contributo a carico di questo Comune di Euro 800,00.=, fissato in base alla classe di
appartenenza;
RITENUTO opportuno aderire al ricorso citato, dando mandato al Funzionario Dirigente
assegnatario della risorsa, di impegnare e liquidare la spesa relativa di Euro 800,00.=;
CONSIDERATO che il presente provvedimento per la sua natura di indirizzo, non
contiene il parere previsto dall’ art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1) Di dare mandato al Funzionario Dirigente dell’ Unità Organizzativa Economico –
Finanziaria di aderire alla proposta promossa da Anci Veneto con sede in Rubano Via A.
Rossi n. 35, per la predisposizione, unitamente Comuni soci, di un ricorso straordinario al
Capo dello Stato, contro il taglio dei trasferimenti erariali agli Enti Locali per il 2007,
spesa prevista Euro 800,00.=
2) Di dare altresì mandato al Funzionario predetto di liquidare e pagare alla stessa
Associazione la somma di Euro 800,00.= a titolo di contributo per l’ adesione del Comune
di Zevio al ricorso citato.
3) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
4) Di dichiarare il presente provvedimento data l’urgenza, immediatamente eseguibile con
separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
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