
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   48  del    10/05/2016

OGGETTO: 

PROGRAMMA ATTVITA' ESTIVE 2016

L'anno duemilasedici addì dieci del mese di Maggio 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 il Dott. Renato Cozzi, Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che da anni il Comune di Ponte di Piave organizza e sostiene attività a 
favore dei minori del Comune nel periodo estivo; 

Rilevato che nel tempo sono state promosse varie attività che rappresentano valide 
occasioni ricreative, educative e socializzanti, rivolte ai bambini  e ai ragazzi di età 
compresa tra i 3 e i 14 anni e che offrono ai genitori impegnati nel lavoro, una valida 
soluzione di cura dei figli durante i mesi estivi.

Ritenuto opportuno accogliere e proporre alla popolazione residente nel Comune le 
attività ricreative estive organizzate dall’A.R.C.A. S.S.D A.r.L. di Oderzo, presso la 
piscina comunale,  che prevedono lezioni di nuoto a tutti i livelli, giochi e 
animazione varie e offrire a tal fine il servizio di trasporto, da Ponte di Piave alla 
piscina di Oderzo e ritorno, a titolo gratuito;

Visto il programma complessivo proposto dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune 
che raccoglie le proposte presentate dai vari soggetti operanti nel territorio 
Comunale.
 
Ritenuto opportuno approvare detto programma che si allega alla presente 
deliberazione e che prevede l'organizzazione  di attività estive a favore dei minori 
frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria del Comune di Ponte di 
Piave.

Considerato che il Comune di  Ponte di Piave intende  sostenere le attività estive a 
favore dei minori organizzate dalle Parrocchie di Ponte di Piave, Negrisia e Levada, 
mediante: 
- l'organizzazione del servizio di trasporto  per i minori residenti nelle frazioni di 

Negrisia, Levada, Busco e San Nicolò, al fine di rendere possibili a tutti la 
partecipazione ai centri estivi;

- il riconoscimento di un contributo economico che sarà erogato alle Parrocchie  a 
fine attività, pari a € 14,00 per ogni minore iscritto ai grest parrocchiali;

 
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi 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 accogliere e proporre alla popolazione residente nel Comune il programma delle 
attività ricreative estive organizzate dal Comune e  dalle Parrocchia allegato alla 
presente deliberazione;

2) di sostenere i Gr.Est. per l’anno 2016 organizzati dalle diverse Parrocchie del 
Comune attraverso l'erogazione di un contributo economico, che sarà erogato a 
fine attività, previa presentazione di una relazione finale pari a € 14,00.= pro 
capite; 

3) di erogare a titolo gratuito per l’utenza il servizio di trasporto dalle zone 
periferiche alle sedi dei centri estivi.



4) di dare atto che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione avverranno con 
successivo provvedimento del Responsabile del Servizio competente.

***
La presente deliberazione viene 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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma                 Renato Cozzi
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 10/05/2016 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, 10/05/2016 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 Vice Segretario Comunale
         Dott. Renato Cozzi

__________________________________________________________________________
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 Vice Segretario Comunale
     Dott. Renato Cozzi

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Vice Segretario Comunale
     Dott. Renato Cozzi


