
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 130 DEL 11/11/2013

Oggetto: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO LOCALI PER 
ATTUAZIONE SERVIZIO DENOMINATO "BANCO ALIMENTARE"

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  undici del mese di  Novembre alle 
ore  16:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore  X

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 1

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO LOCALI PER 
ATTUAZIONE SERVIZIO DENOMINATO "BANCO ALIMENTARE"

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 11/11/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 11/11/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Associazione di Volontariato “Gruppo Insieme” di Ponte di Piave si è resa disponibile 
ad attuare il servizio denominato “Banco Alimentare”, mediante la distribuzione di generi alimentari a 
favore dei bisognosi.

Atteso che per poter espletare la predetta attività, l'Associazione soprarichiamata, con nota del 
09.10.2013, chiede di poter avere la disponibilità di un locale dove poter immagazzinare le provviste 
alimentari ed effettuarne la distribuzione.

Considerato che il Comune non dispone di idonei locali utilizzabili per tale scopo.

Atteso che i Signori Ongetta Rita, Ongetta Andrea, Ongetta Renato e Ongetta Luisa, proprietari 
dell'immobile sito in Ponte di Piave – Via Roma 69 – si sono dichiarati disponibili a concedere l'uso, a 
titolo di comodato gratuito, dei predetti locali,  da utilizzare per l'attività di deposito e distribuzione di 
generi alimentari, da parte dell'Associazione di Volontariato "Gruppo Insieme" di Ponte di Piave.

Considerata l'iniziativa valida e opportuna per la finalità di sostenere i bisogni delle fasce deboli della 
popolazione. 

Vista la bozza di contratto di comodato concordata con i Signori Ongetta, proprietari dei locali 
anzispecificati.

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.
 
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni specificate in premessa,  il contratto di comodato d’uso gratuito per 
l’utilizzo dei locali di proprietà dei Sig.ri  Ongetta, siti in Via Roma 69, allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare al Responsabile dell'Area Servizi Sociali la sottoscrizione del presente contratto 
ed all'adozione degli atti conseguenti;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione)



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


