
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   33  del    03/09/2019

OGGETTO: 

PARTECIPAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO GOFFREDO 
PARISE PER IL REPORTAGE. CONTRIBUTO AL COMUNE DI 
SALGAREDA

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di Settembre alle ore 19:45 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  
PICCO STEFANO Assessore  X
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone  -  Segretario Comunale.

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



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, T.U sull’ordinamento degli enti 
locali;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 171 del 3 ottobre 1986, con la 
quale è stato accettato il legato testamentario di Goffredo Parise con il quale egli 
lasciava al Comune la sua casa di via Verdi 1 a Ponte di Piave, ora denominata 
Casa di Cultura Goffredo Parise;

Tenuto conto che la Casa di Cultura si occupa di promuovere la figura e le opere 
dello scrittore e che cura l'Archivio Parise, riferimento fondamentale per quanti 
studiano la sua opera;

Preso atto che il Comune di Salgareda si è fatto promotore del Premio Goffredo 
Parise per il Reportage, giunto alla sua terza edizione, chiedendo l'adesione della 
Regione del Veneto e del Comune di Ponte di Piave;

Atteso che nel corso di incontri bilaterali avuti tra il Sindaco del Comune di 
Salgareda ed il Commissario Straordinario del Comune di Ponte di Piave, 
quest'ultimo aveva manifestato disponibilità ad erogare un contributo anche per 
l'anno 2019;

Valutata la proposta del Comune di Salgareda di condividere l'assegnazione del 
premio speciale fuori concorso riservato a giornalisti vittime di intimidazioni e abusi 
(per la scelta del vincitore la Giuria è affiancata dall’Associazione Ossigeno per 
l’informazione) consistente nella corresponsione di € 5.000,00;

Vista la nota prot. n. 10808 del 2/9/2019 con cui il Sindaco di Salgareda chiede la 
quantificazione della quota con cui il Comune intende partecipare al premio;

Preso atto inoltre che:
- il Premio vede quali enti patrocinatori il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali, la Provincia di Treviso, il Touring Club Italiano, l'Ordine Nazionale dei 
Giornalisti, l'Ordine dei Giornalisti del Veneto, l'Associazione Ossigeno per 
l’Informazione;

- la giuria tecnica è composta da Corrado Augias, Toni Capuozzo, Franco 
Iseppi, Lorenzo Viganò e presieduta dalla prof.ssa Ilaria Crotti;

- la cerimonia conclusiva si terrà il 28 settembre 2019 presso il Teatro 
Comunale di Treviso;

- il lavoro istruttorio, di segreteria e organizzativo è stato interamente a 
carico del Comune di Salgareda;

Ritenuta pertanto, vista la l'alta qualità dei partecipanti, la partecipazione al premio 
coerente con gli scopi che l'Amministrazione Comunale si prefigge nella gestione 
della Casa di Cultura, ossia la promozione culturale in genere, la promozione e 
diffusione della conoscenza dell'opera di Goffredo Parise e la visibilità della Casa 
Museo in quanto patrimonio culturale del nostro territorio;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal Responsabile dell'Area 
Finanziaria e Cultura ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanime espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA



1. di aderire all'invito del Comune di Salgareda a partecipare al Premio Goffredo 
Parise per il Reportage;

2. di dare atto che la spesa a carico del Comune di Ponte di Piave da rimborsare al 
Comune di Salgareda per la quota del 50% del  premio speciale fuori concorso 
riservato a giornalisti vittime di intimidazioni e abusi è di € 2.500,00.

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di provvedere ai 
successivi atti di competenza tra cui l'assunzione dell’impegno di spesa, pari ad € 
2.500,00=.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
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 SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma         Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/09/2019 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, 03/09/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

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


