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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  6 Reg. Delibere in data 23/04/2018

Oggetto: INTERROGAZIONE DELLE LISTE "SIAMO PONTE" E "FARE PER 
PONTE" IN MERITO AL PROGETTO "UNA GUIDA TE LA PAGA IL SINDACO"
L'anno duemiladiciotto, addì  ventitre del mese di  Aprile alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Il Sindaco cede la parola al Consigliere Giulia Nardi che dà lettura della interrogazione 
presentata dalla Lista "SiAmo Ponte" all'oggetto: "Bonus ai 18enni per una lezione di 
guida per la patente" che si allega al presente verbale (Allegato "A").

Passa poi la parola al Consigliere Claudio Rorato, capogruppo della Lista "Fare per Ponte" 
che dà lettura dell'interrogazione all'oggetto: "Una guida te la paga il Sindaco" che si allega 
al presente verbale (Allegato "B").

Sindaco - Ricorda che poichè sono state presentate due interrogazioni, una dal gruppo 
SiAmo Ponte, pervenuta in data 04.04.2018 e registrata al n. 4282 di protocollo, ed una dal 
gruppo Fare per Ponte, pervenuta in data 16 aprile 2018 e registrata al n. 4801 di 
protocollo, ritiene utile accorpare le due interrogazioni e rispondere  alle domande secondo 
una sequenza logica al fine  di rendere la risposta  comprensibile ed esauriente:  

- l'economia di spesa che deriva annualmente dalla rinuncia del Sindaco a parte della 
propria indennità di carica ammonta ad € 4.625,00. Tale somma viene distribuita 
annualmente in vari capitoli di spesa  in sede di approvazione del PEG (Piano Esecutivo 
di Gestione). Durante la gestione annuale vengono decise le attività da finanziare. Per 
l'anno 2018, vedasi i capitoli di PEG,  tale somma è stata distribuita tra i sottoelencati  
capitoli: 

   -  cap. 356 “Comunicazione” (incarichi vari);
-  cap.62301 “Contributi borse di studio a studenti meritevoli”;

- l'impegno e la liquidazione delle somme  segue il normale iter amministrativo in 
materia di contabilità;

- tra le attività del 2018 è stata prevista  l’iniziativa “Una guida te la paga il Sindaco” con 
imputazione al cap. 356;

- la spesa è stata gestita come acquisto di un servizio e non come contributo e quindi non 
è prevista la stipula di convenzioni;

      
- non è previsto alcun riferimento al reddito dei destinatari. L'unica discriminazione 

riguarda la data di nascita perchè l'iniziativa è rivolta ai soli nati nell'anno 2000 (data 
peraltro che rappresenta il significativo  spartiacque tra il secondo ed il terzo millennio);

- per l'individuazione della ditta  è stata applicata la normale procedura per l’acquisizione 
di un servizio. Considerato il modico importo di spesa, si è fatto ricorso alla procedura 
delle acquisizioni in economia, quindi in via autonoma tramite affidamento diretto così 
come previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E' stato quindi affidato 
l'incarico  all’unica Autoscuola presente nel territorio, al fine di facilitare anche le 
famiglie negli spostamenti. Tuttavia l’utilizzo della guida gratis è prevista anche a 
beneficio di coloro che decidono di prendere la patente in  Autoscuole con sede in altri 
Comuni;

- come concordato con l’Agenzia, viene acquistato un pacchetto di circa un centinaio di 
guide al prezzo complessivo di €. 820,00= oltre IVA e quindi per un importo 
complessivo di € 1.000,00= e quindi l'importo del bonus corrisponde a circa 10,00 euro;

- gli Assessori erano stati informati verbalmente dalla sottoscritta dell'iniziativa mentre il  
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procedimento è stato attuato dal Responsabile dell'Area Finanziaria competente in 
materia;

- le spese postali, ammontanti ad € 67,60, sono state interamente rimborsate dal Sindaco. 

Conclude affermando che le procedure sono corrette e che non condivide l'espressione 
(peraltro scritta in modo erroneo) del gruppo SiAmo Ponte in quanto nulla ha a che vedere 
questa Amministrazione con le intese di stampo politico/mafioso che sono riassunte nella 
definizione “voto di scambio” e che desidera solo continuare ad impegnarsi ed agire in 
maniera lineare e trasparente evitando ogni situazione illegittima e/o illegale per il bene 
della comunità.

Consigliere Luciano De Bianchi: in merito all'affermazione "voto di scambio" si corregge 
affermando che in realtà trattasi di "sollecitazione all'accattonaggio".

Consigliere Claudio Rorato: sottolinea che trova, anch'egli, molto forte l'espressione 
"voto di scambio" utilizzata dalla Lista "SiAmo Ponte"; a suo avviso si potrebbe piuttosto 
definire "marchetta elettorale" in vista delle elezioni del prossimo anno. Si dichiara 
comunque soddisfatto della risposta in quanto, non avendo fatto i conti prima, deve 
convenire che il costo di 10 euro per una guida corrisponde ad un valore modico (precisa 
neanche il prezzo di una pizza);

Consigliere Luciano De Bianchi : si dichiara insoddisfatto della risposta
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


