
N. 46 DEL 25.03.2008

OGGETTO: CONCESSIONE  CONTRIBUTO  AL  GRUPPO  ALPINI  DI  PONTE  DI 
PONTE DI PIAVE PER LAVORI ALLA SEDE DELLA PROTEZIONE 
CIVILE  E  CELEBRAZIONE  60°  ANNIVERSARIO  DELLA 
FONDAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
− che  con  convenzione  n.  9  di  rep.  del  23/02/2004  la  Casa  denominata  “ex 

Magrofuoco” di proprietà comunale è stata concessa in uso gratuito all’associazione 
Alpini, con destinazione del piano terra alla sede della Protezione Civile;

− che lo stabile necessita di urgenti lavori di manutenzione straordinaria;
− che ai sensi dell’art. 3 della citata convenzione i lavori di manutenzione straordinaria 

sono a carico del comodatario;

Ricordato che con propria deliberazione n. 227 del 19.12.2000, veniva approvato 
il  progetto di lavori da eseguirsi pari ad €. 43.898,84.=, a fronte dei quali sono stati erogati 
contributi per circa €. 19.000,00=; 

Vista la nota del 12/02/2008 con la quale l’Associazione Alpini di Ponte di Piave 
–  Sezione  Protezione  Civile  chiede  l’assegnazione  di  un  contributo  per  interventi  di 
manutenzione  straordinaria  (sostituzione  caldaie,  installazione  parapetto  scala  esterna) 
nell’importo complessivo di €. 2.950,00=;

Ritenuto di affidare l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di cui 
sopra  al  Gruppo  Alpini,  sotto  la  vigilanza  dell’Ufficio  Tecnico,  assegnando  il  contributo 
richiesto;

Vista  altresì  la  nota  con la  quale  l’Associazione  chiede la concessione di un 
contributo  da  destinarsi  alla  parziale  copertura  delle  spese  che  saranno  sostenute  per  la 
celebrazione del 60° di fondazione del Gruppo con inaugurazione della  sede,  nei  giorni 31 
maggio e 1’ giugno 2008;

Ritenuto di assegnare per lo scopo un contributo di €. 2.000,00=;

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,  all’Associazione Alpini di Ponte di Piave:



a) un contributo  di  €.  2.950,00 a  fronte  dell’  esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione 
straordinaria della casa ex Magrofuoco, sede degli Alpini e della Protezione Civile;

b) un contributo  di  €.  2.000,00= per  le  spese  che  l’Associazione  dovrà  sostenere  in 
occasione della celebrazione del 60° anniversario della fondazione del Gruppo che si 
terrà nei giorni 31 maggio e 1° giugno 2008;

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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