
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 24 DEL 17/03/2014

Oggetto: ADESIONE PROGETTO CARITAS.

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  diciassette del mese di  Marzo 
alle ore  15:30 nella Residenza Municipale, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: ADESIONE PROGETTO CARITAS.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 17/03/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 17/03/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Vista la Legge Regionale n. 3 del del 05/04/2013 che al comma 1, lettera b) art. 11 autorizza la 
Giunta Regionale a istituire un fondo per l’erogazione di contributi alle persone e alle famiglie, 
finalizzati al pagamento delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas e di ulteriori 
necessità economiche individuate dai comuni stessi per particolari condizioni di difficoltà, e al 
comma 6 del medesimo articolo stabilisce che le risorse del fondo di cui alla lettera b) del comma 1 
siano erogate, per il 70 per cento ai comuni che provvedono all’istruttoria per l’individuazione dei 
beneficiari e per il 30 per cento ad organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà che 
presentino progetti di assistenza alle famiglie secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale;

Visto, altresì, che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 25/11/2013 ad oggetto 
"Interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà, ai sensi della lettera b), comma 1 e comma 6 
dell'art. 11 L.R. n. 3/2013. Disposizioni attuative e relativi criteri e modalità di erogazione dei 
finanziamenti a organismi di solidarietà. DGR/CR n. 142 del 28 ottobre 2013", sono stati definiti i 
criteri di cui alla Legge Regionale n. 3/2013 sopraccitata ed è stato fissato quale termine per la 
presentazione dei progetti, da parte degli organismi appartenenti alla rete di solidarietà dei progetti di 
assistenza alle famiglie, il 12 dicembre 2013;

Considerato che in data 12/12/2013 la Caritas della Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave, 
comprendente le parrocchie di Ponte di Piave, Salgareda, Levada, Campobernardo, Negrisia, 
Ormelle, Roncadelle, Cimadolmo e San Michele di Piave, e la Caritas di San Polo di Piave ha 
presentato domanda di partecipazione al suddetto bando, con un progetto, allegato alla presente 
deliberazione, che prevede l'attuazione di interventi mirati a sostenere le persone e le famiglie che si 
trovano in difficoltà economiche, individuate e relazionate dai Comuni, per un importo totale di  
30.000,00;

Considerato inoltre che il sudescritto Progetto prevede una quota di autofinanziamento pari al  10% 
da parte della Caritas della Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave e San Polo di Piave e una 
quota di finanziamento da parte delle Amministrazioni Comunali afferenti al territorio in questione, 
proporzionale al numero di abitanti di ogni Comune alla data del 31/12/2013, che per il Comune di 
Ponte di Piave è pari ad  1.809,00, come si evince dal prospetto allegato alla presente 
deliberazione;     

Considerato, altresì, che con decreto dirigenziale n. 540 del 30 dicembre 2013 è stata assegnata 
alla Caritas della Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave la somma di  21.000,00 per la 
realizzazione del progetto a sostegno delle famiglie in difficoltà;
 

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il progetto per l'attuazione di interventi mirati a 
sostenere le persone e le famiglie che si trovano in difficoltà economiche presentato da  Caritas 
della Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave;

2. di determinare che la quota di contributo comunale prevista dal progetto sopraccitato è pari ad  
1.809,00;

3. di dare atto che il Responsabile del Servizio competente assumerà con apposito provvedimento 
il relativo impegno di spesa;

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





Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


