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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  52 Reg. Delibere in data 24/11/2020

Oggetto: COMUNICAZIONE ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA “8 COMUNI 
DELL’OPITERGINO MOTTENSE PER GARANZIA IMPRESA” CONCORDATO IN 
SEDE DI CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
L'anno duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di  Novembre 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. 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 Sindaco e il Segretario comunale partecipano dalla sede municipale.

***

Sindaco: cede la parola al Capogruppo di maggioranza Fabio Buriola che relaziona in 
merito.

Consigliere Fabio Buriola: prima di dare alcune informazioni sull'iniziativa desidera 
ringraziare il Capogruppo Alvise Tommaseo Ponzetta ed il Consigliere Federico Bressan 
per aver condiviso in Conferenza dei Capigruppo tale progetto.
Comunica che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 124 del 17 novembre 2020 
ha approvato il Protocollo d’intesa per l’adozione di misure urgenti in materia di accesso al 
credito e di adempimenti fiscali per le imprese. 
Il progetto che vede il Comune di Ponte di Piave in veste di capofila insieme ai Comuni di 
Cessalto,  Mansuè, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle e Portobuffolè (inizialmente doveva 
partecipare anche il Comune di Fontanelle ma successivamente non ha aderito 
all'iniziativa), prevede l’adozione di misure urgenti in materia di accesso al credito per le 
attività d’impresa dei rispettivi territori. Il Protocollo d’Intesa siglato tra i 7 Comuni con i 
Consorzi e Le Cooperative di Garanzia Collettiva dei fidi (COFIDI – CONFIDI) sarà 
applicato all’interno delle 7 aree secondo un principio di mutua solidarietà. Le parti si 
impegnano infatti a promuovere e sostenere finanziariamente  i soggetti economici 
operanti nel territorio dei 7 Comuni aderenti all’iniziativa, concedendo almeno l’80% degli 
importi finanziati da ogni singolo Comune ad aziende con almeno una sede operativa 
all’interno del territorio comunale stesso ed il rimanente 20%  ad  aziende con almeno una 
sede operativa all’interno del territorio degli altri sei Comuni che hanno aderito al progetto.

Il Comune di Ponte di Piave ha stanziato la somma di 10.000 euro che moltiplicata per un 
valore pari a 14 ci si aggira su un totale complessivo di 140.000 euro di finanziamenti a 
favore delle Partite Iva che ne faranno richiesta. I contributi andranno da un minimo di 
5.000 ad un massimo di 30.000 euro, con un tasso pari allo 0,7%. Conclude ricordando che 
i finanziamenti verranno erogati in tempi brevi, intorno alle 3 settimane.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: conferma il valore dell'iniziativa, auspicando 
davvero che i tempi di concessione dei finanziamenti siano brevi per consentire alle partite 
IVA di poter ripartire.
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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


