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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  43 Reg. Delibere in data 13/10/2020

Oggetto: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 29.09.2020 
ALL'OGGETTO: "VARIAZIONE N. 10 DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000. COVID-19"
L'anno duemilaventi, addì  tredici del mese di  Ottobre alle ore 20:00  per determinazione del Sindaco e 
con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso la sede municipale, trasmesso in diretta 
streaming. 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. 12  Assenti n. 1

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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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. 101 in data 29.09.2020, ad oggetto: "Variazione n. 10 d'urgenza al 
bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
COVID-19. 

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: comunica i dettagli della variazione in ratifica:

MAGGIORI ENTRATE PARTE CORRENTE

Importo: € 26.000,00.=
Entrata: trasferimenti dallo Stato per funzioni fondamentali (assegnati 354.560,17)
Utilizzo spesa:
- € 9.000,00.= per incrementare il capitolo “Servizi di protezione civile acquisto materiale” 
(Temoscanner, gel, mascherine)  
- € 12.000,00.= per incrementare il capitolo “Appalto servizio di trasporto scolastico” (è 
stata aggiunta una corsa gestita da un azienda di trasporti per aderire alle disposizioni sul 
trasporto scolastico)
- € 5.000,00.= per il servizio sorveglianza scolastica da utilizzare nel trasporto scolastico 
(Convenzione con Associazione dei Comuni per regolare il servizio di assistenza sugli 
autobus: si è deciso di utilizzare del personale per la misurazione della temperatura sugli 
scuolabus ) 

Importo: € 3.514,00.=
Entrata: contributo Regione Veneto eventi alluvionali ottobre 2018 per famiglie che hanno 
dovuto trovare 
Utilizzo spesa: destinato alle famiglie che hanno dovuto trovare un alloggio alternativo alla 
propria abitazione a seguito dell’alluvione 2018

Importo: € 2.579,57.=
Entrata: a Regione Veneto ha trasferito in data 07/07/2020 un secondo contributo rispetto 
quanto erogato a marzo finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche da parte 
dei privati;
Utilizzo spesa: destinato a  a privati per abbattimento barriere architettoniche
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Importo: € 6.852,75.=
Entrata: nel corso del 2020 è stato eccezionalmente erogato da parte dello Stato il 
contributo Cinque per mille gettito IRPEF sia per l’annualità 2018 che 2019
Utilizzo spesa: il maggior trasferimento a titolo “Contributo 5 per mille IRPEF” consente 
di incrementare di € 5.139,57.= lo stanziamento “Distribuzione cinque per mille attività 
sociali” , così suddivisi:
- € 1.713,19.= per Gruppo Insieme per il servizio trasporto
- € 1.713,19.=  per Caritas per famiglie in difficoltà economica
- € 1.713,19.= per Istituto comprensivo per finanziamento di progettualità avente 
l'obiettivo di contenere il fenomeno dell'abbandono scolastico e quindi di far completare 
agli studenti l'obbligo scolastico;
mentre viene aumentata di € 1.713,18 la previsione di spesa per le rette di ricovero di 
anziani, disabili e minori con disabilità

Importo: € 5.814,5.=
Entrata: contributo della Regione Veneto per centri Estivi
Utilizzo spesa: finanziamento dei centri estivi

Importo: € 2.500,00.=
Entrata: l’azienda AscoPiave SpA ha comunicato di voler rifinanziare il corso di 
formazione sull’uso dei defibrillatori BLSD, erogando al Comune di Ponte di Piave un 
contributo di 
Utilizzo spesa: realizzazione corsi  rivolti a cittadini del nostro Comune e quelli dell’area 
Opitergino-Mottense

MAGGIORI ENTRATE CONTO CAPITALE

Importo: € 5.000,9.=
Entrata: contributo Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per incremento 
patrimonio librario e a sostegno dei librai
Utilizzo spesa: acquisto di libri per la  Biblioteca di Ponte di Piave

Importo: € 9.000,00.=
Entrata: la ditta “3 B di Salgareda” ha effettuato una donazione di € 9.000,00 a 
riconoscimento dell’attività svolta dai Carabinieri a favore della Comunità per l’emergenza 
COVID. 
Utilizzo spesa:  realizzazione di una pensilina per le auto presso la locale Caserma dei 
Carabinieri.

MINORI SPESE

Importo: € 5.000,00.=
Entrata: risparmi capitolo dei centri estivi (dovuti al contributo Regionale non previsto 
inizialmente)
Utilizzo spesa: rette di ricovero (maggiori ospiti nel 2020)

Importo: € 3.000,00.=
Entrata: risparmi sui capitoli dei soggiorni estivi per anziani (soggiorni non attivati nel 
2020)
Utilizzo spesa: cofinanziamento bando regionale per il contributo sugli affitti

Ritenuto opportuno procedere con la votazione;
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Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti.

DELIBERA

1. di ratificare la deliberazione di Giunta comunale n. 101 in data 29.09.2020, 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, 13/10/2020                                              
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, 13/10/2020
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


