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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  6 Reg. Delibere in data 29/04/2020

Oggetto: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA. COMUNICAZIONE AL 
CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 166, COMMA 2, DEL D.LGS. 
267/2000. DELIBERA G.C. N. 28 DEL 03.03.2020
L'anno duemilaventi, addì  ventinove del mese di  Aprile alle ore 18:14  per determinazione del Sindaco e 
con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in modalità telematica mediante 
videoconferenza . Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere X  
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA 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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Richiamato il Decreto del Sindaco n. 18 in data 21.04.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. 
Criteri e modalita' per il funzionamento del Consiglio comunale in videoconferenza.

***

Sindaco: relaziona brevemente in merito, ricordando che il prelevamento è finalizzato al  
pagamento di spese legali per resistere in giudizio presso la Corte d’Appello di Venezia 
nella causa Coges, ex Carniello. Ricorda anche che la Corte d'Appello, stante l’emergenza 
sanitaria, ha differito l'udienza precedentemente fissata per il 31 marzo al 22 settembre 
2020.
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: chiede venga spiegato sinteticamente il 
contenuto della citazione della Coges;
Sindaco: ricorda che la causa risale agli anni 80 e cede la parola al Segretario comunale 
per maggiori dettagli; 
Segretario comunale: rammenta che la Coges aveva vinto una prima causa, poi ha 
presentato un secondo ricorso perché vuole riconosciuti gli interessi legali. Poichè la 
somma è sostanziosa, l’amministrazione comunale ha deciso di costituirsi.
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta:  chiede il rilascio di copia dell’atto di citazione e 
la comparsa di risposta del Comune
Consigliere Silvana Boer: si riallaccia all'argomento n. 2 "Comunicazioni del Sindaco e 
sottolinea che la mail cui faceva riferimento il Sindaco e relativa ai Cimiteri è stata scritta a 
titolo personale; non si trattava di un consiglio ma di una riflessione come cittadino, alla 
luce delle disposizioni emanate da alcuni Comuni che hanno riaperto i Cimiteri subito 
dopo Pasqua.
Sindaco: risponde che la richiesta era  pervenuta alla mail dell’Ufficio Segreteria e come 
tale è stata protocollata e pertanto ha ritenuto darne comunicazione nella prima seduta utile 
del Consiglio comunale.

IL SINDACO

• Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 03.03.2020 ad oggetto 
“Bilancio di Previsione 2020/2022. Prelevamento dal fondo di riserva” della somma di 
€ 7.000,00.=;

• Ricordato che a norma dell'articolo 166, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 
2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” “il fondo è 
utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo 
consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità (...)”;

• Visto che ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con 
deliberazione consiliare n. 47 del 30/11/2015, e modificato con deliberazione 
consiliare n. 38 del 27.12.2019, le deliberazioni della Giunta Comunale relative 
all'utilizzo del fondo di riserva vanno comunicate al Consiglio nella prima seduta utile 
successiva alla loro adozione”;

COMUNICA
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al Consiglio Comunale il prelevamento dal Fondo di Riserva della somma di € 7.000,00.=, 
disposto con la richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 03.03.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Prende atto dell'avvenuta comunicazione – in ossequio all'art. 166, c. 2, del D.Lgs. n. 
267/2000 – del prelevamento dal Fondo di Riserva di cui sopra.
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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


