
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   26  del    17/02/2015

OGGETTO: 

PROGETTO "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA'". ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS DI 
PONTE DI PIAVE

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

Vista la Legge Regionale n. 3 del del 05/04/2013 che al comma 1, lettera b) art. 11 
autorizza la Giunta Regionale a istituire un fondo per l’erogazione di contributi alle 
persone e alle famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche, della fornitura 
di acqua, luce e gas e di ulteriori necessità economiche individuate dai comuni stessi 
per particolari condizioni di difficoltà, e al comma 6 del medesimo articolo stabilisce 
che le risorse del fondo di cui alla lettera b) del comma 1 siano erogate, per il 70 per 
cento ai comuni che provvedono all’istruttoria per l’individuazione dei beneficiari e 
per il 30 per cento ad organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà che 
presentino progetti di assistenza alle famiglie secondo i criteri stabiliti dalla Giunta 
regionale;

Visto, altresì, che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 25/11/2013 ad 
oggetto "Interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà, ai sensi della lettera b), 
comma 1 e comma 6 dell'art. 11 L.R. n. 3/2013. Disposizioni attuative e relativi 
criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti a organismi di solidarietà. 
DGR/CR n. 142 del 28 ottobre 2013", sono stati definiti i criteri di cui alla Legge 
Regionale n. 3/2013 sopraccitata ed è stato fissato quale termine per la presentazione 
dei progetti, da parte degli organismi appartenenti alla rete di solidarietà dei progetti 
di assistenza alle famiglie, il 12 dicembre 2013;

Considerato che in data 12/12/2013 la Caritas della Collaborazione Pastorale di Ponte 
di Piave, comprendente le parrocchie di Ponte di Piave, Salgareda, Levada, 
Campobernardo, Negrisia, Ormelle, Roncadelle, Cimadolmo e San Michele di Piave, 
e la Caritas di San Polo di Piave hanno presentato domanda di partecipazione al 
suddetto bando, con un progetto che prevede l'attuazione degli  interventi succitati,  
per un importo totale di € 30.000,00 così distinto:

- 10 % quota di autofinanziamento pari al  10% da parte della Caritas della 
Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave e San Polo di Piave;

- 20%  quota di finanziamento da parte delle Amministrazioni Comunali afferenti al 
territorio in questione, proporzionale al numero di abitanti di ogni Comune alla 
data del 31/12/2013;

- 70% quota di finanziamento regionale pari a € 21.000,00;

Considerato, altresì, che con decreto dirigenziale n. 540 del 30 dicembre 2013 è stato 
approvato il Progetto presentato dalla Caritas della Collaborazione Pastorale di Ponte 
di Piave e assegnato il contributo pari a € 21.000,00 per la realizzazione del progetto;

Vista la Delibera di Giunta Comunale  n. 24 del 17/03/2014 con la quale 
l'Amministrazione approvava il progetto e assegnava la somma di € 1.809,00, quale 
quota di compartecipazione obbligatoria  alla realizzazione del progetto stesso;

Considerato che la Regione ha anticipato alla Caritas il 50% del contributo assegnato 
e con il suddetto decreto ha comunicato che il saldo verrà erogato previa acquisizione 
della rendicontazione  finale attestante le spese sostenute;

Vista la richiesta pervenuta in data 15.12.2014 da parte della Caritas di Ponte di 



Piave volta a chiedere un anticipo sul contributo regionale, necessario per terminare 
il Progetto entro la data del 30/06/2015; 

Ritenuto opportuno anticipare detto contributo ammontante ad € 3.130,00.= alla 
Caritas parrocchiale;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di erogare alla Caritas Parrocchiale  la somma di € 3.130,00 quale anticipazione 
del contributo regionale, che verrà rimborsata al Comune di Ponte di Piave a 
trasferimento avvenuto;

2. di dare atto che il Responsabile del Servizio competente assumerà con apposito 
provvedimento il relativo impegno di spesa.

***

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, 20/02/2015
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, 20/02/2015 F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


