
N. 45 DEL 25.03.2008

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO  COMITATO  GEMELLAGGIO  PER 
INIZIATIVE COLLEGATE ALLA CELEBRAZIONE DEL VENTESIMO 
ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  il  Comitato  Gemellaggio  Ponte  di  Piave  –  Castelginest  ha 
organizzato una serie di iniziative in occasione della celebrazione del ventesimo anniversario 
del gemellaggio con il Comune Francese di Castelginest, comprendenti:

a) viaggio in Francia degli alunni di Ponte di Piave dal 9 al 16 marzo 2008;
b) visita a Ponte di Piave degli alunni di Castelginest dal 4 al 10 maggio 2008;
c) viaggio a Castelginest per celebrare il ventesimo anniversario;

Vista la nota pervenuta in data odierna con la quale il Presidente del Comitato, a 
fronte delle spese programmate per le suddette iniziative ed al netto delle somme che saranno 
versate dai partecipanti  al  viaggio a Castelginest,  chiede alla Amministrazione Comunale la 
concessione di un  contributo finalizzato alla copertura delle spesa di €. 6.805,00= che rimane a 
carico del comitato organizzatore;

Ritenuto  di  poter  procedere  alla  assegnazione  di  un  contributo  pari  ad  €. 
5.000,00=;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole 
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario, reso ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di assegnare per le ragioni di cui in premessa, al Comitato Gemellaggio Ponte di Piave – 
Castelginest,  a  mezzo  del  suo  Presidente,  Sig.  Gobbo  Giulio,  un  contributo  di  € 
5.000,00.=;

2) di  dare atto  che l’impegno di  spesa e  la  relativa  liquidazione  del  contributo suddetto 
avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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