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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     21/10/2020 

 

OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO VALORI PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A PARCHEGGIO E VERDE PER 
L'ANNO 2020. ADEGUAMENTO ISTAT 

 
 

L'anno 2020 il giorno ventuno del mese di Ottobre alle ore12.45, nella residenza Municipale, in seguito ad 
invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 FERRI ALBERTO Vice Sindaco X  

3 CORO' LIONELLO Assessore Effettivo X  

4 FAGGIAN LUCA Assessore Effettivo  X 

5 BERNARDO SILVIA Assessore Effettivo X  

6 TOZZATO LAURA Assessore Effettivo  X 

   4 2 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Fattori Pierfilippo. 
 
Il SignorSACCAROLA ANDREA, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



 

 Pag. 2 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e 
acquisiti, tramite proposta di deliberazione n.  182/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica 
ed a quella contabile, di seguito riportati. 
 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO URBANISTICA E 
S.I.T. 

Nadia Rossato Favorevole 21/10/2020 

Contabile RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 21/10/2020 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto. 
 
Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 106 del 26.11.1999, ha stabilito i valori 
per la monetizzazione delle aree a parcheggio ed a verde, rispettivamente in lire 280.000/mq e in 
lire 35.000/mq; 
 
Dato atto che i suddetti valori devono essere aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 302 del 13.11.2019 con la quale i valori di riferimento 
sono stati aggiornati utilizzando l’indice ISTAT di settembre 2019; 
 
Viste le variazioni degli indici ISTAT da settembre 2019 a settembre 2020 (rispettivamente 102,5 e 
101,9 - indice del costo vita, come già utilizzati per il primo aggiornamento del 1999); 
 
Dato atto che pertanto i valori devono essere aggiornati in Euro 241,34/mq per il parcheggio e in 
Euro 30,15/mq per il verde; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20.12.2019 "Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione per il triennio 2020-
2022”; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 23.12.2019 di “Piano della performance 
2020/2022 - Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi gestionali”, integrata e modificata con 
le deliberazioni n. 59 del 01.04.2020 e n. 97 del 29.06.2020, n. 132 del 19.08.2020; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 
29.09.2017; 
 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. 
p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 
 
Visto l’art. n. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 
 

Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti. 
 

DELIBERA 
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1) Di dichiarare le premesse parti integranti del presente atto; 
 
2) Di aggiornare i valori per la monetizzazione delle aree a parcheggio ed a verde, di cui alla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 13.11.2019, con riferimento a settembre 2020, 
rispettivamente in Euro 241,34/mq per il parcheggio e in Euro 30,15/mq per il verde; 

 
3) Di dare atto che il presente aggiornamento non costituisce variazione di bilancio; 
 
4) Di aggiornare l’elenco degli atti rilevanti per il bilancio 2020 in quanto vengono aggiornati i valori 

delle monetizzazioni. 
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
SACCAROLA ANDREA Fattori Pierfilippo 
         - firmato digitalmente-                  - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs n. 267/2000, 

mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 
-  viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai 

sensi dell'articolo 125, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello 
Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 


