
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   71  del    12/11/2019

OGGETTO: 

RETTIFICA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE A.P.S. GRUPPO 
INSIEME LUCIANA E MARIO. PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2021.

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Novembre alle ore 19:00 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 il Dott. Renato Cozzi - Vice 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

Premesso:
- che in ambito comunale è operante la "Associazione A.P.S. Gruppo Insieme 

Luciana e Mario", senza scopo di lucro e che persegue finalità di solidarietà 
sociale;

- che l'Amministrazione Comunale intende rinnovare la collaborazione con detta 
Associazione per il proseguimento dei progetti e servizi di utilità sociale in essere, 
attuati tramite i soci della associazione;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2015 veniva approvata 
la bozza di convenzione, di durata triennale e rinnovabile previa disponibilità della 
associazione e con specifico provvedimento della Amministrazione Comunale, 
disciplinante i rapporti tra la "Associazione" ed il Comune per la realizzazione dei 
suddetti progetti;

Considerato che il Comune di Ponte di Piave è proprietario dei seguenti mezzi  per 
trasporto di persone che vengono da tempo utilizzati dalla Associazione per il 
trasporto di persone bisognose di prestazioni e servizi a carattere sanitario e sociale e 
che pertanto vengono concessi, alla medesima,  in comodato gratuito:
- Fiat Punto targata BX456FX, Fiat Doblò targato DT495ZG, Fiat Punto targata 
DC827KC, Ford Transit 9 posti targato DB371AJ, Opel Combo targato ET919GJ;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 17/09/2019, con la quale è 
stato approvato il rinnovo della predetta convenzione per il periodo dal 01/10/2019 al 
30/09/2021;

Preso atto che si rende necessario integrare l'art. 3 della convenzione relativa al 
periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2021 con i seguenti paragrafi: 
1) "Inoltre viene concesso in uso gratuito l'autocarro Iveco targato EF926AM 
limitatamente al giorno di sabato ed a cadenza settimanale, dalle ore 13.30 alle ore 
17.30, mentre per utilizzi eventuali al di fuori di detto giorno ed orario l'Associazione 
dovrà avanzare richiesta scritta con almeno due giorni di anticipo. L'utilizzo di ogni 
mezzo potrà essere altresì revocato in qualsiasi momento per esigenze dell'Ufficio 
Tecnico";
2) Le chiavi di accesso al locale magazzino comunale sito in via Verdi, nel quale sarà 
disponibile l'autocarro Iveco targato EF926AM, saranno date in consegna al 
Presidente del Gruppo Insieme Luciana e Mario, con onere di non duplicazione e con 
assunzione di responsabilità"; 

Esaminato l’allegato schema di convenzione, integrato dai sopraccitati paragrafi,  
composto da n. 12 articoli;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, espressi dai Responsabili di Servizio ai ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione  unanime espressa  nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare l’allegato schema di convenzione composto da n. 12 articoli, nel 
quale l'art. 3 è integrato dai paragrafi riportati in premessa;



2. di dare atto che la convenzione avrà decorrenza per il 01/10/2019 - 30/09/2021;

3. di autorizzare il Responsabile del servizio interessato alla sottoscrizione della 
convenzione rettificata.

***

La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma                 Dott. Renato Cozzi
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 12/11/2019 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, 12/11/2019 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 Vice Segretario Comunale
                     Dott. Renato Cozzi

__________________________________________________________________________
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 Vice Segretario Comunale
                 Dott. Renato Cozzi

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Vice Segretario Comunale
                        Dott. Renato Cozzi


