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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  7 Reg. Delibere in data 29/04/2020

Oggetto: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 24.03.2020 
ALL’OGGETTO: “VARIAZIONE N. 1 D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2020/2022 AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000. COVID-19. 
MISURE DI CONTRASTO ISOLAMENTO SOCIALE E LAVORO AGILE PER I 
DIPENDENTI”
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.

***

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che la Giunta Comunale, avvalendosi di quanto disposto dall' art. 42, comma 4, 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha adottato, in via d’urgenza e salvo ratifica consiliare, la 
deliberazione n. 36 in data 24.03.2020, ad oggetto: "Variazione n. 1 d'urgenza al bilancio 
di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. COVID-19. 
Misure di contrasto isolamento sociale e lavoro agile per i dipendenti".

Richiamate:
- deliberazione consiliare n. 36 del 27.12.2019 all'oggetto: "Approvazione Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 con nota di aggiornamento";
- deliberazione consiliare n. 37 del 27.12.2019 all'oggetto: "Approvazione schema di bilancio di 

previsione 2020 - 2022";

Visto il parere dell'Organo di Revisione espresso in sede di approvazione della richiamata 
delibera di Giunta comunale;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Uditi:
Sindaco: relaziona brevemente in merito
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: chiede a chi sono state consegnate le 
mascherine, i guanti e materiale vario. 
Sindaco: comunica che la prima tranche è stata consegnata ai dipendenti comunali, alla 
protezione civile ed ai volontari impegnati nella consegna della spesa e dei farmaci a 
domicilio; i dpi sono stati consegnati anche al personale impiegato nell’assistenza 
domiciliare, alla Polizia locale ed  ai Carabinieri; riferisce che sono anche stati ordinati 
guanti ed altro materiale come due computer da mettere a disposizione dei dipendenti per il 
lavoro agile da casa. 
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: fa presente che alcuni Consiglieri del gruppo di 
minoranza si erano offerti formalmente  per collaborare ma non hanno ricevuto riscontro.
Sindaco: comunica che la gestione dell’impiego dei volontari per quanto riguarda la spesa 
ed i farmaci a domicilio è stata seguita dall’Assistente Sociale, per una questione di 
privacy. Comunica anche che è stato espressamente richiesto all’Azienda Ulss 2 di inserire 
nello screening sierologico anche tutti i volontari che a vario titolo sono stati occupati 
nell’emergenza; fa presente, inoltre, che il Dott. Borrelli, Capo della Protezione Civile 
Nazionale, ha individuato nella Protezione Civile il soggetto preposto alla consegna delle 
mascherine così come dei tablet per uso scolastico.
Consigliere Alvise  Tommaseo Ponzetta: ricorda che il gruppo di minoranza ha contattato 
l’ufficio dei Servizi Sociali però nessuno dei Consiglieri è stato poi chiamato.
Consigliere Silvana Boer: ad onor del vero, desidera precisare di aver contattato 
personalmente  l’ufficio Servizi Sociali  e giusto per correttezza di cronaca è stata chiamata 
un paio di volte; rinnova comunque la disponibilità dei Consiglieri.
Sindaco: ringrazia il Consigliere Boer per la precisazione e ricorda che lei stessa aveva 
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parlato personalmente con il Consigliere invitandola a rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali; 
approfitta per ringraziare i dipendenti comunali perché si sono resi disponibili davvero 
giorno e notte; non smetterà di ricordare il tempo che hanno tolto alle rispettive famiglie 
per dedicarlo al Comune di Ponte di Piave

Ritenuto opportuno procedere con la votazione;

Con voti unanimi espressi nelle modalità audio e video dai n. 13 Consiglieri comunali 
collegati in videoconferenza;

DELIBERA

1. di ratificare la deliberazione di Giunta comunale n. 36 in data 24.03.2020, adottata ai 
sensi dell' art. 42 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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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 
*********************************************************************************************

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

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 23/04/2020                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

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

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 23/04/2020
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

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


