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Deliberazione di Consiglio Comunale
Iì

mAR" 2012

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PER SCAMARDA IN MERITO ALLA CANCELLAZIONE OBBLIGO
TRASFERIMENTO DISPONIBILITA' LIQUIDE DEPOSITATE PRESSO TESORERIA
COMUNALE A BENEFICIO TESORERIA UNICA NAZIONALE.

Copia Conforme
Seduta straordinaria pubblica

di I

convocazione.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Febbraio alle ore 18.05 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a
noffna di legge, risultano all'appello nominale i Signori consiglieri:

e Nome

Qualifica

CAZZOLA ITAURA
BELLONT GUGLIELMO

Sindaco
IrUCIANOConsigliere_Ass
FUSI CRISTfANA
Vicesindaco
BONFANTI BIANCA ANGEIJA Consigliere Ass
TORRIANI FERRUCCIO
Consigliere-Ass
GIIJARDI DANTE
Consigliere
BIANCHI CARLO
Consigliere
MORICI LEONARDO
Consigliere
PrvA MARIA
Consigliere
MEIJIS SONIA
Consígliere
SADA MARIA
Consigliere
MARCHESI LUIGI
Consigliere
SCAIIARDA FILIPPO
Consigliere
ARSONI ENRICO
Consigliere
POSSr MARIA LUISA
Consigliere
DE GIOVANNI ANGELO
Consigliere
BRI.INATO MAURO
Consigliere

Assiste

il Segretario

Presente
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Comunale dott. Fabio Todaro,

il

quale prowede alla redazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura
assume

-

Sindaco

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C.
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Oggetto: Mozione presentata dal Gruppo consiliare "I1 Popolo della libertà Berlusconi per Scamarda" in merito alla cancellazione dell'obbligo
di trasferimento delle disponibilità liquide depositate presso la
Tesoreria comunale a beneficio della Tesoreria Unica nazionale.

Richiamato il precedente verbale n. 10 in pari data,

il

Sindaco invita

il Consigliere Scamarda a dare

lettura della mozione proposta dal suo Gruppo consiliare avente ad oggetto: "Cancellazione
dell'obbligo di trasferimento delle disponibilità liquide depositate presso la tesoreria comunale a
beneficio della tesoreria unica nazionale e individuazione di tipologie di investimenti da escludere
dalla disciplina del patto di stabilità interno".

I1 Consigliere Scamarda dà lettura della mozione che si allega sub
integrante e sostanziale.

Il

A) alla presente

quale pafe

Sindaco, dopo aver ribadito che la mozione proposta dalla Maggioranza, e già accolta, è più
il rigetto;

esaustiva, ne propone

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Visto l'articolo 22, commi 4 e 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Messa a votazione la mozione proposta dal Gruppo consiliare "Il popolo della libertà - Berlusconi
per Scamarda" riguardante la cancellazione dell'obbligo di trasferimento delle disponibilità liquide
depositate presso la tesoreria comunale a beneficio della tesoreria unica nazionale e l'individuazione
di tipologie di investimenti da escludere dalla disciplina del patto di stabilità interno;
Ottiene

il

seguente risultato:

n. 5 voti favorevoli e n. 12 contrari (Consiglieri Stgg. Cazzola Laura, Belloni Guglielmo, Fusi
Cristiana, Bonfanti Bianca, Torriani Femrccio, Gilardi Dante, Bianchi Carlo, Morici Leonardo, Piva
Maria, Melis Sonia, Sada Maria e Marchesi Luigi), espressi per alzatadi mano,

Alla luce del risultato sopra riportato

DELIBERA
di respingere la mozione proposta dal Gruppo consiliare "Il popolo della libertà
per Scamarda".

Alle ore 19,10 si chiudono i lavori del Consiglio Comunale.

-

Berlusconi

':KHJ d";'î""ii?TJ'@td W)
MOZIONE
Oggetto : cancellazione dell'obbligo di trasferimento delle disponibilita liquide
depositate pres$o la tèsoreria comunale a beneficio della tesoreria unica nazionale e
individuazione di tipologie di investimenti da escludere dalla disciplina del patto di
stabilità interno
Premesso che:

.

o

o

il regime di Tesoreria Comunale riconosce a tutti gli Enti Locali una
adeguata autonomia nel gestire le proprie risorse finanziarie,
autonomia dalla quale, se gestita in modo oculato, responsabile e professionalg può
derivare anche un incremento delle entrate;
il Decreto Legge 24 gennaio2012, n.1- "Disposizioni urgenti per la concorenza,
1o sviluppo delle infrastrutture e la competitività", pubblicato in GazzettaUfficiale
n.19 del 24101,12012 all'articolo 35, comma 8 e seguenti stabilisce il ripristino della
Tesoreria Unica Statale;
la nortna prevede dre le tesorerie degli Enti Locali abbiano l'obbligo di versare
Ie disponibilità liquide esigibili (depositate presso le tesorerie comunali alla data di
entrata in vigore del decreto) presso la tesoreria statale. Il versamento dowà
awenire per il50% entro t129 febbraro2}1.2e per la restante quota entro il16 aprile
20L2;

Ritenuto che

awanno piìr disponibilità diretta delle proprie risorse depositate presso
il sistema bancario; il tesoriere di ciascun Ente potrà e dowà soltanto cuîare
pagamenti e riscossioni, senza però potere gestire Ia liquidità
dell'Entg secondo le disposizioni e le decisioni di quesfultimo; ciò è una
grave limitazione delfautonomia degli Enti Locali così privati di un
importante strumento di gestione finanziaria che è risultata ampiamente
vantaggiosa per le casse pubbliche negli ultimi anni;
drasticamente ridotte e soprattutto vantaggi finanziari piri bassi e non
contrattabili: il servizio e i relativi interessi, infatti, non potranno più essere
messi a garatra gli istituti di sedito; i Comuni dovranno prendere quanto
stabilirà la Banca d'Italia;
stabilisce che

investimenti finanziari sono smobilizzati>;
"Gli eventuali

r.)

Considerato che

in questione è quantomeno dubbia sotto il profilo
della costituzionalità in quanto lesiva del principio di autonomia finanziaria
riconosciuto agli Enti Locali dalla Costituzione e del principio di sussidiarietà;

- la norrna
- l'Ifel il

centro

studi dell'Anci, valuta

in

circa 8,6 miliardi

di

euro

all'anno, fino a tutto L1201,4, il drenaggio di risorse dagli enti locali a Roma;
- anche il mondo delle Imprese esprime le proprie perplessità sulla Tesoreria
Unica Statale dicendosi preoccupato per gli effetti peggiorativi che si otterranno
unificando ed allontanando geograficamente la tesoreria, in termini di velocità
nei pagamenti (fonte ANCE Veneto);

Il Consiglio

Comunale

ESPRIME LA PROPRTA FERMA CONTRARIETA'AL TRASFERIMENTO DELLE
DISPONIBILITA'IIQUIDE DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI
ALLA TESORERIA UNICA STATALE
e

contestualmente

IMPEGNA IL SINDACO

E

LA GruNTA

il presente documento ai Parlammtari del territorio e al Governo per
richiedere l'eliminazione dell'obbligo di versamento alla Tesoreria Unica Statale delle
disponibilità attualmente in capo agli Enti Locali, così come previsto all'articolo 35, comma
8 e seguenti del DL24 gennaio 2012,nL.
a trasmettere
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Copia
Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL

IL SINDACO-PRESIDENTE

SEGRETARIO

f.to Todaro dott. Fabio

f.to Cazzola Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

-

ATTESTA
che la presente deliberazione:

dal - I

ùlAR 20f2
viene-irffissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
3
. come prescritto dall'art. 124, comma I del D.Lgs. 267/2000.

al t

m. m

'

II SEGRETARIO

f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000).

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,

lì
SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

TL

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norÍna dell'art. 18 della Legge
44512000.
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