
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   147  del    02/12/2014

OGGETTO: 
APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON 
ASCOPIAVE SPA E PRESA D'ATTO CONTRIBUTO TV PRESSING PER 
ACQUISTO DEFIBRILLATORI

L'anno duemilaquattordici addì due del mese di Dicembre alle ore 19:15 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione ha in programma l'acquisto di alcuni 
defibrillatori da assegnare alle palestre dei plessi scolastici ed al Palazzetto dello 
Sport;

CHE intendono partecipare all'iniziativa sia l'Associazione dei giornalisti di Treviso 
denominata “TV PRESSING” che  la Società  ASCOPIAVE S.p.A.;

CHE l'Associazione TV PRESSING  a tal fine ha versato  al Comune la somma di € 
284,00, somma incassata a seguito della partita di calcio amatoriale indetta per la 
specifica raccolta di fondi e giocata il 9 novembre 2014;

CHE ASCOPIAVE S.p.A. erogherà un contributo di € 2.500,00 oltre all'IVA che sarà 
versato al Comune a seguito dell'effettivo acquisto dei dispositivi sanitari in oggetto e 
a condizione che venga data visibilità al marchio ASCOPIAVE S.p.A.;

CHE  il Comune, al fine di ottenere il contributo in parola, si impegna a dare 
visibilità allo sponsor ASCOPIAVE provvedendo ad effettuare le seguenti forme di 
pubblicità:
- stampa del logo di ASCOPIAVE S.p.A. su ognuno dei contenitori dei 

defibrillatori acquistato con il contributo di detta Società;
- campagna informativa a mezzo comunicazioni alle famiglie di tutti gli alunni del 

Comune di Ponte di Piave;
- organizzazione di un incontro con gli Istituti scolastici, le Associazioni sportive e 

la stampa;

VISTO la schema di contratto di sponsorizzazione disciplinante i reciproci impegni 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1) di prendere atto che  l'Associazione dei giornalisti di Treviso TV PRESSING ha 
donato al Comune la somma di € 284,00 da utilizzare per l'acquisto di 
defibrillatori;

2) di prendere atto che la Società ASCOPIAVE S.p.A erogherà al Comune un 
contributo di € 2.500,00 oltre all'IVA (per complessivi € 3.050) per l'acquisto di 
defibrillatori da assegnare alle palestre dei plessi scolastici ed al Palazzetto dello 
Sport;

3) di approvare il contratto di sponsorizzazione disciplinante i reciproci impegni tra 
Amministrazione comunale e la sopcietà ASCOPIAVE S.p.A. che viene allegato 
quale parte integrante e sostanziale al presente atto ;

4) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il contratto di sponsarizzazione;
5) di promuovere il marchio  ASCOPIAVE S.p.A come riportato in premessa.

* * * 



Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
n.267 del 18 agosto 2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMA PAOLA DOMENICA MACCARRONE

___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 02/12/2014 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 02/12/2014 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


