
N. 47 del 25.03.08

OGGETTO:   ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO DA PARTE 
DEL  CONSORZIO  BIM  PIAVE  DEL  PROGETTO  “AMBIENTE  ED 
ENERGIA”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Istituto Comprensivo Statale di Ponte di Piave, in collaborazione con 
l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ponte di Piave, ha attivato un progetto rivolto alle 
classi terze della scuola media destinato a sensibilizzare la popolazione scolastica sui temi del 
risparmio energetico e dell’educazione ambientale;

Dato atto che il progetto prevede, come da indicazioni dell’insegnante coordinatrice:
- lezioni in classe sull’argomento 
- formazione on-line attraverso piattaforma e-learning (Multimediando promossa da ENI 

Scuola)
- visita guidata presso la centrale Idroelettrica di Soverzene
- uscita al parco della Fondazione “Fenice” di Padova

Considerato  che  tale  progetto,  a  seguito  di  richiesta  inoltrata  dall’Assessorato 
all’Ambiente di questo Comune, è stato finanziato dal Consorzio BIM Piave di Pieve di Soligo 
nell’importo complessivo di €. 1.000,00=;

Ritenuto di assegnare all’Istituto  Comprensivo Statale di Ponte di Piave la somma di €. 
1.000,00= che il Consorzio Bim Piave ha già versato presso la tesoreria comunale;

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 voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di  assegnare all’Istituto Comprensivo Statale  di  Ponte di  Piave,  per il  finanziamento del 
progetto “Ambiente ed energia” la somma di €. 1.000,00= già versata presso la Tesoreria 
Comunale dal Consorzio BIM Piave di Pieve di Soligo, per le finalità e motivazioni di cui in 
premessa;

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

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

*********


