
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   29  del    11/12/2018

OGGETTO: DESTINAZIONE 5 PER MILLE PER FINALITA' SOCIALI - 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO FINANZIARIO 2016 (REDDITI 
2015)

L'anno duemiladiciotto addì undici del mese di Dicembre alle ore 16:45 presso la 

Residenza Municipale, il Dott. PIETRO SIGNORIELLO, nella sua qualità di 

Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della 

Repubblica  in data 19.09.2018, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa 

DOMENICA MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che il Comune di Ponte di Piave ha introitato quale contributo del 5 per 
mille dell'imposta IRPEF - esercizio finanziario 2016 (redditi 2015) la somma 
complessiva di €. 7.251,48.=, somma che deve essere destinata a sostegno delle 
attività sociali da svolgersi nel Comune di residenza del contribuente;

Dato atto che, nel pubblicizzare tale scelta in sede di dichiarazione dei redditi, 
l'Amministrazione comunale si era impegnata a devolvere le somme introitate nel 
settore dell'istruzione  per assicurare interventi a supporto del diritto allo studio e 
nell'area Sociale;

Ritenuto di concedere a tale scopo:

-  alla Caritas della Parrocchia di Ponte di Piave un contributo economico, 
quantificato dal Comune in € 2.500,00.= per far fronte agli oneri relativi 
all'erogazione dei pasti per le famiglie che presentano gravi difficoltà economiche;

- all'Associazione “Gruppo Insieme Luciana e Mario” per il finanziamento del 
Progetto “Servizio Trasporto” (che ha lo scopo di favorire l'accesso ai  servizi 
Sanitari e Sociali presso strutture ambulatoriali e ospedaliere  del territorio ai 
cittadini anziani, disabili, portatori di handicap con gravi difficoltà di 
deambulazione), gestito  in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale,  un 
contributo economico, quantificato in  €. 2.251,48.= per far fronte agli oneri che lo 
stesso sostiene per la realizzazione del progetto;

- all'Istituto Comprensivo Statale di Ponte di Piave un contributo di €. 2.500,00.= per 
il finanziamento del progetto "Dispersione scuola" avente l'obiettivo di contenere il 
fenomeno dell'abbandono scolastico e quindi di far completare agli studenti l'obbligo 
scolastico;

Dato atto che detto contributo è stato accreditato presso la Tesoreria in data 
31/05/2017 e che pertanto si può procedere alla assegnazione del medesimo, dando 
atto che, ai sensi dell'art. 12 del DPCM 23/04/2010, entro un anno dalla 
corresponsione della somma, deve essere redatto il rendiconto delle somme 
assegnate;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area..... e dal Responsabile 
dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai 
sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
 

DELIBERA

1. di dare atto che il contributo  del 5 per mille, accreditato presso la Tesoreria 
Comunale e introitato nel bilancio 2018 relativo all'imposta IRPEF - anno 
finanziario 2016 - redditi 2015 - ammonta ad € 7.251,48.=;



5. di dare atto inoltre che l’impegno di spesa pari a € 7.251,48 = e la successiva 
distribuzione  del contributo avverrà con provvedimento del Responsabile del 
Servizio competente;

***

La presente deliberazione è dichiarata 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
              Dott. Pietro Signoriello      Dott.ssa Domenica Maccarone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
        F.to  Il Segretario Comunale
Lì, Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 11/12/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 11/12/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  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.

Addì,    F.to Il Segretario Comunale
   Dott.ssa 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,        F. to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì   Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


