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OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI UTILIZZO E GESTIONE DELLE 
SPESE  RELATIVE  ALL’AUTOVETTURA  ACQUISTATA  CON  IL 
COMUNE DI SALGAREDA E FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO 
REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 40/1988 (ANNO 2005).

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 90 in data 22/06/2005 con la quale è 
stato approvato l’accesso al finanziamento regionale ai sensi della L.R. 9/8/1988 n. 40, per 
l’acquisto con il Comune di Salgareda di un’autovettura attrezzata per i servizi di polizia locale 
e di protezione civile;

Ricordato  che  tale  finanziamento  ha  avuto  buon  esito,  per  cui  si  è  dato  corso  alle 
procedure di acquisto dell’autovettura;

Considerato che si rende ora necessario definire gli aspetti gestionali dell’autovettura, in 
particolare per quanto riguarda le spese ordinarie e straordinarie;

Vista la bozza di disciplinare predisposto dagli uffici competenti, costituito di 9 articoli, 
dove fra l’altro viene previsto che il Comune di Ponte di Piave anticiperà le spese di gestione 
dell’autovettura, il 50 % delle quali verranno recuperate annualmente dal Comune di Salgareda 
dietro presentazione di apposita rendicontazione;

Ritenuto di approvare tale schema di disciplinare, così come predisposto;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, nonché il parere 
favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Economico-
Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

 
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di  approvare  l’allegato  schema  di  disciplinare  di  gestione  delle  spese  relative 
all’autovettura  acquistata  congiuntamente  al  Comune  di  Salgareda  e  finanziata  con 
contributo regionale ai sensi della L.R. 40/1988 (anno 2005);

2. di dare atto che il Sindaco provvederà alla sottoscrizione del predetto disciplinare in 
rappresentanza del Comune di Ponte di Piave;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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