
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
 N.        12      del Reg. Delib.                                     N.     4717     di Prot. 
  
  
Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  
f.to Antecini Adunanza ordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 

  
 O G G E T T O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Scarpari 

 
MODIFICA REGOLAMENTO DI CONTABILITA’. 

  
 L'anno duemiladodici addi'  quattro del mese di luglio alle ore 19,00 nella sala 

consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del 
Sindaco datato  26/06/2012  prot. 4209, si è riunito il Consiglio Comunale. 

N.  332       REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE  Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Antecini Valeria SI  
 Certifico io sottoscritto Segretario Monchelato Liliana Teresa SI  
Comunale che copia della presente Raniero Matteo SI  
deliberazione e' stata pubblicata allo Trevisan Mattia SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse- Zerbato Silvano SI  
cutivi da oggi. Repele Nereo SI  
 Belluzzo Miro SI  
Addi',  20/07/2012 Cracco Adriano SI  
 Nizzaro Enrico SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Trevisan Omar Loris SI  
f.to Scarpari Raniero Giuseppe SI  

 Farinon Lorella SI  
Per copia conforme all’originale. Cavaliere Giuseppe SI  
  
Addì, 20/07/2012  
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari. 
IL FUNZIONARIO INCARICATO   

Monica Elena Mingardi L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato 
 legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.08.2000, N. 267. 
Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
        __________________________ 
 
 
 
 
 



Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’ 
 
Il sindaco-presidente legge l’oggetto della delibera e illustra la proposta di modifica del 
regolamento. 
Il consigliere Trevisan Omar Loris ritiene che il termine di trenta giorni  antecedenti la data di 
approvazione del bilancio per presentare il documento contabile sia troppo, ma sedici giorni siano 
troppo pochi. Propone un termine intermedio. Gli può anche andare bene il termine di otto giorni 
antecedenti la data di approvazione del bilancio, anziché dieci giorni, per presentare gli 
emendamenti. 
Il sindaco- presidente ritiene che i termini proposti siano congrui per la realtà di Altissimo. 
Il sindaco-presidente pone ai voti la delibera. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
Richiamato, in particolare il comma 2 del suddetto articolo che stabilisce che il regolamento 
comunale di contabilità prevede il termine di messa a disposizione del consiglio comunale del 
bilancio di previsione nonché il termine per la presentazione da parte dei consiglieri degli 
emendamenti al documento contabile; 
 
Ricordato che l’art. 7 del regolamento comunale stabilisce in 30 giorni il termine entro il quale deve 
essere messo a disposizione il bilancio di previsione ai consiglieri comunali e che gli emendamenti 
al bilancio stesso possono essere presentati entro i 10 giorni successivi alla presentazione del 
bilancio; 
 
Ritenuto di modificare i termini sopra stabiliti dal regolamento comunale di 30 giorni, in quanto si 
ritiene che anche un termine più breve possa consentire un’analisi approfondita delle scelte di 
bilancio proposte dall’Amministrazione comunale, nonché di modificare il termine di 10 giorni per 
la presentazione degli emendamenti dopo la messa a disposizione del bilancio di previsione; 
 
Ritenuto, pertanto, di variare tali termini e di stabilire in 16 giorni, anziché in 30 giorni il periodo 
entro il quale deve essere messo a disposizione il bilancio di previsione, nonché di modificare il 
termine per la presentazione degli emendamenti in 8 giorni, anziché 10 giorni; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espressa dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione palese dal seguente esito: 
Presenti: 13; 
votanti: 13; 
favorevoli: 10; 
contrari: 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon, Raniero Giuseppe) 
 

DELIBERA 
 

1.- di modificare il regolamento comunale di contabilità nel seguente modo: 
 
all’art, 7, al comma 1, dopo la parola “almeno” il numero “30” è sostituito dal numero “16”; 
all’art. 7, al comma 2, dopo le parole “entro i” il numero “10” viene sostituito dal numero “8”. 



C O M U N E    D I     A L T I S S I M O 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA  
   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, li 28/06/2012 FIRMA 
   
  f.to Scarpari 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE  
   
   
   
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì   
  FIRMA 
   
   
   
   
   
   
   
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.  12  DEL 04/07 /2012 
       

 
 
 

  


