
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   25  del    17/02/2015

OGGETTO: 

DESTINAZIONE 5 PER MILLE PER FINALITA' SOCIALI

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di Febbraio 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 il Comune di Ponte di Piave ha introitato quale contributo del 5 per 
mille dell'imposta IRPEF - redditi 2012 - la somma complessiva di € 4.170.74.=;

Ritenuto di concedere alla Caritas della Parrocchia di Ponte di Piave un contributo 
economico, quantificato dal Comune in € 2.502,44 (pari al 60% della quota del 5 per 
mille) per far fronte agli oneri relativi all'erogazione dei pasti per le famiglie che 
presentano gravi difficoltà economiche;

Ritenuto inoltre opportuno, dopo aver visto il Progetto “Servizio Trasporto”, gestito 
dall'Associazione “Gruppo Insieme” in collaborazione con il Servizio Sociale 
Comunale (che ha lo scopo di favorire l'accesso ai  servizi Sanitari e Sociali presso 
strutture ambulatoriali e ospedaliere  del territorio ai cittadini anziani, disabili, 
portatori di handicap con gravi difficoltà di deambulazione),  concedere a detta 
Associazione un contributo economico, quantificato dal Comune in € 834,15 (pari al 
20% della quota del 5 per mille) per far fronte agli oneri che lo stesso sostiene per la 
realizzazione del progetto;

Ritenuto altresì opportuno, poiché il Comune di Ponte di Piave ha presentato 
domanda di ammissione al contributo regionale per "progetti degli enti locali per 
avviare e consolidare la presenza di servizi QUIDonna a sostegno delle pari 
opportunità  - anno 2014" per il progetto denominato EpiCentro Donna, destinare  la 
somma di € 834,15 (pari al 20% della quota del 5 per mille) per far fronte alle spese 
di attivazione e apertura dello Sportello  denominato EpiCentro Donna (contributo 
che verrà erogato solo se il progetto verrà attivato);

Dato atto che detto contributo (determinato sui redditi 2012) è accantonato nel 
Bilancio 2014;

Visti pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D. 
Lgs. n. 267/2000.
 
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che il contributo  del 5 per mille, accantonato nel bilancio 2014 
relativo all'imposta IRPEF - anno 2012 ammonta ad € 4.170,74.=;

2. di assegnare alla Caritas parrocchiale nella persona del parroco pro-tempore  un 
contributo economico pari ad € 2.791,82 (60% della quota del 5 per mille) per far 
fronte agli oneri relativi all'erogazione dei pasti per le famiglie che presentano 
gravi difficoltà economiche;

3. di assegnare, altresì, all'Associazione “Gruppo Insieme” un contributo economico 
pari ad € 834,15 (20% della quota del 5 per mille) per far fronte agli oneri che il  
Gruppo sostiene per le  spese per il  funzionamento del progetto “Servizio 
Trasporto”;

4. di destinare la somma di € 834,15 (20% della quota del 5 per mille) per far fronte 



alle spese di realizzazione del Progetto denominato Sportello EpiCentro Donna (se 
tale progetto viene attivato), quale azione di fundraising prevista nella 
progettualità stessa (contributo che verrà erogato solo se il progetto verrà attivato);

5. di dare atto inoltre che l’impegno di spesa, pari a € 4.170,74 avverrà con 
provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

***

La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 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, 17/02/2015 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, 17/02/2015 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


