
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   3  del    27/09/2018

OGGETTO: PROGETTO "POMERIGGIO INSIEME". A.S. 2018/2019. 
APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Settembre alle ore 13:30 presso la 

Residenza Municipale, il Dott. PIETRO SIGNORIELLO, nella sua qualità di 

Commissario Prefettizio, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Prefetto di Treviso 

in data 27/08/2018 N. Prot. 79513, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa 

DOMENICA MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che anche per l'anno scolastico 2018/2019 l'Associazione 
"CreaAttivaMenti", in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Ponte di 
Piave, organizza presso la Scuola Primaria  di Ponte di Piave il progetto 
denominato "Pomeriggi Insieme", che si propone come un progetto 
educativo dedicato ed indirizzato ai bambini frequentanti le Scuole Primarie 
di Ponte di Piave, Levada e Negrisia; 

Considerato che le attività previste dal progetto inizieranno dopo l'orario 
scolastico, e che viene garantita l'assistenza durante il momento della 
mensa e proseguirà con attività di studio assistito e/o laboratoriali che vanno 
ad integrare il lavoro scolastico;

Vista la richiesta pervenuta in data  12/09/2018 ns prot. 11255 con la quale 
l'Associazione chiede al Comune di Ponte di Piave di poter usufruire: 

-  del servizio trasporto  a titolo gratuito  per lo spostamento degli alunni dai 
plessi di Levada e Negrisia a quello di Ponte di Piave;

- del servizio mensa al costo previsto di € 3,00=;

Considerato che l'attività dei Pomeriggi Insieme da anni viene svolta nel 
plesso scolastico   di Ponte di Piave  e  che il numero dei partecipanti risulta 
essere sempre contenuto;

Acquisita la verifica di legittimità sul presente atto, ai sensi dell'art. 97 del D. 
Lgs. n. 267/2000 a cura del Segretario Comunale;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi  ai sensi  dell’art. 49  - comma 
1 - del D.Lgs. 267/2000 .

DELIBERA

1. di prendere atto che anche per l'anno scolastico 2018/2019 verrà 
organizzato dall'Associazione CreaAttivaMenti in collaborazione con 
l'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave il progetto "Pomeriggi Insieme", 
progetto  dedicato ed indirizzato ai bambini frequentanti le Scuole Primarie 
di Ponte di Piave, Levada e Negrisia;

2. di dare atto che il servizio di trasporto non sarà gratuito,

3. di dare atto che per il trasporto si applicano le tariffe determinate con 
deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 24.07.2018 ;

 
3. di quantificare il €. 3,00 il costo a carico degli alunni che ususfruiscono del 

servizio mensa; 

4. di dare atto che con successivo provvedimento del Funzionario 
responsabile si provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa;



***
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO PREFETTIZIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott. Pietro Signoriello      Dott.ssa Domenica Maccarone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
        F.to  Il Segretario Comunale
Lì, Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/09/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/09/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  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.

Addì,    F.to Il Segretario Comunale
   Dott.ssa 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
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì   Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


