
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   74  del    30/05/2017

OGGETTO: 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2017

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Maggio alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 26 n. 50 del D.l. 24 aprile 2017 (Iscrizione dell'avanzo in bilancio e 
prospetto di verifica del rispetto del pareggio);

Visto l'art. 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

Vista la proposta di emendamento presentata dal Centro Studi Amministrativi della 
Marca Trevigiana di inserire un comma 2 all'art. 26 del D.l. 24 aprile 2017, N. 50 
prevedendo:

2. Alla fine del secondo periodo è aggiunta la seguente frase: "e la quota di avanzo di 
amministrazione libero applicato al titolo 2 della spesa nel limite della capacità di 
indebitamento di ogni singolo ente accertata in sede di rendiconto ai sensi dell'art. 
204 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato 
dall'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Considerato che con la modifica proposta viene permesso agli enti  virtuosi che negli 
anni hanno ridotto l'indebitamento di applicare l'avanzo nel limite della propria 
capacità di indebitamento e non solo nel limite della quota capitaria del titolo 4 della 
spesa (avvantaggiando gli enti con maggiore indebitamento) permettendo così di non 
incidere sulla spesa corrente per la spesa per interessi e il rimborso della quota 
capitaria garantendo l'equilibrio generale di bilancio.

Ritenuto di far propria la proposta di emendamento con il seguente slogan:

"LIBERIAMO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER PIU' INVESTIMENTI"
Visto l'art.48 del D.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa espresso ai sensi dell'artt.49 comma 1 e 147 bis comma 1 
del D.lgs. 267/2000 riportati nella presente deliberazione; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di far propria la proposta di emendamento, per le ragioni in premessa che qui si 
intendono integralmente richiamate, del Centro Studi Amministrativi della Marca 
Trevigiana qui sotto riportata:

 Alla fine del secondo periodo è aggiunta la seguente frase: "e la quota di avanzo 
di        amministrazione libero applicato al titolo 2 della spesa nel limite della 
capacità di   indebitamento di ogni singolo ente accertata in sede di rendiconto ai 
sensi dell'art. 204 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 
modificato dall'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

2. di trasmettere la presente delibera ai componenti della Commissione Bilancio di 
ciascuna Camera.

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 



immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 30/05/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 30/05/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
      Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
         Dott.ssa Domenica Maccarrone


