
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 30 del 10.02.2009 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Presa d’atto del rispetto del patto di stabilità anno 2008. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 31.12.2008 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2009 per la parte finanziaria. 
 
Vista la Legge 244/2007, la Circolare del Ministero delle Finanze n. 8 del 28.02.2008, il Decreto 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente la determinazione degli obiettivi 
programmatici relativi al Patto di stabilità interno 2008/2010 (pubblicato sulla G.U. n. 113 del 15 
maggio 2008), il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 1, 
comma 685, della legge n. 296 del 2006 – concernente il monitoraggio trimestrale del patto di 
stabilità interno per l'anno 2008 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti (pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 2009), riguardanti la normativa del patto di 
stabilità per l’anno 2008; 
 
Dato che tale normativa prevede, per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per 
l’anno 2008, il miglioramento di saldi finanziari sia in termini di cassa che di competenza; 

 
Dato atto che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 96 del 18.12.2008; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/00, ed in particolare l’art. 176; 
 
Dato il prospetto allegato che evidenzia il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l’anno 
2008 calcolati come da normativa (allegato A); 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto di quanto citato in premessa; 
 
2. di prendere atto del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2008, 

in termini di miglioramento dei saldi finanziari sia di cassa che di competenza, come 
evidenziato dagli allegati al presente atto. 

 
 


