
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   135  del    13/10/2015

OGGETTO: 

SIG.RA B.F.DETERMINAZIONI

L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di Ottobre 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 la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

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



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO:
- che con propria deliberazione n. 95 del 17 settembre 2009  è stato autorizzato il 

ricovero nella Casa di Riposo di Ponte di Piave della sig.ra Fernanda Bressan, nata 
a Ponte di Piave il 19 settembre 1943 e deceduta il 7 dicembre 2010, e 
contestualmente è stato assunto l'apposito impegno di spesa, in quanto la sig.ra era 
priva di familiari che potessero prendersene cura;

- che la sig.ra in oggetto a fronte di una retta mensile di € 1.750,00 percepiva una 
pensione INPS di € 540,00 al mese;

- che la quota mensile a carico del comune era quindi di € 1.210,00;
- che il comune ha integrato la retta della  Casa di Riposo fino al decesso della 

stessa versando una somma complessiva di € 18.266,34 ed introitando la somma 
di € 5.000,00 versata dal curatore (quindi il Comune vanta un credito nei riguardi 
della sig.ra in oggetto di € 13.266,34);

- che la sig.ra Bressan era in possesso di un conto corrente presso la Allianz Bank di 
Milano che alla data del 2 marzo 2011 presentava un saldo positivo di € 7.024,74;

PRESO ATTO che detto conto corrente è cointestato con il curatore sig. De Marchi 
Alberto nominato con atto del Tribunale di Treviso n. RG1/84 in data del 26 febbraio 
2009;

RILEVATO che  sono passati parecchi anni dal decesso e che la somma depositata 
sul conto nel frattempo si è assottigliata a causa della spese di conto;

RILEVATO inoltre che il curatore, in qualità di cointestatario, può prelevare fino alla 
metà della somma esistente attualmente sul conto corrente;

RITENUTO opportuno chiedere al curatore, con decorrenza  immediata, di prelevare 
la metà della somma ancora depositata nel conto corrente alla data attuale e di 
versarla al comune quale parziale ristoro delle spese sostenute per l'integrazione della 
retta della Casa di Riposo, al fine di evitare al Comune un danno maggiore dovuto 
alla diminuzione costante della somma attualmente depositata a causa delle spese di 
conto;

RITENUTO inoltre opportuno non avviare la procedura per l'incameramento 
dell'intera somma perché  troppo onerosa in termini di tempo, modalità e costi  
essendo gli eredi residenti all'estero e non facilmente reperibili; resta, tuttavia, inteso 
che  in caso di riscossione della restante somma da parte degli eredi il comune 
provvederà a chiederne il versamento presso la Tesoreria comunale,  in caso 
contrario, decorsi i termini di legge, la somma rimanente sarà incamerata dallo Stato 
in quanto resterà un conto corrente dormiente;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ad unamità di  voti favorevoli, espressi legalmente 



DELIBERA

1. di prendere atto che la sig.ra Fernanda Bressan, nei cui confronti il comune vanta 
un credito di € 13.266,34, al suo decesso  ha lasciato sul suo conto corrente la 
somma di € 7.024,74, cifra destinata ad assottigliarsi a causa delle spese di conto;

2. di chiedere al curatore, cointestatario del conto, con effetto immediato,  il prelievo 
della  metà dei soldi giacenti sul conto stesso  e di versarli al Comune quale 
rimborso parziale della somma che il Comune di Ponte di Piave ha versato per il 
pagamento delle rette della  signora in oggetto;

3. di introitare detta somma al cap. 524.02 “Concorso spese di ricovero” del bilancio 
corrente esercizio;

4. di non avviare la procedura per l'incameramento dell'intera somma perché troppo 
onerosa in tempi, modalità e costi essendo gli eredi residenti all'estero e non 
facilmente reperibili. 

***

Ad unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione viene dichiarata  
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, 13/10/2015 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, 13/10/2015 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
 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
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


