
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   119  del    03/11/2020

OGGETTO: 

CONTRIBUTO ALLA A.S.D. JUNIOR PUMAS BASEBALL PER 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CAMPO DA 
BASEBALL DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO, IN VIA DE 
GASPERI N°1, RIGUARDANTI L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  E LA 
RECINZIONE METALLICA ZONA TRIBUNE. LIQUIDAZIONE

L'anno duemilaventi addì tre del mese di Novembre alle ore 19:40, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

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.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Junior Pumas Baseball con sede 
a Ponte di Piave risulta gestore del campo da baseball facente parte degli impianti 
sportivi del capoluogo siti in Via A. De Gasperi n° 1, giusta convenzione Rep. Atti 
Privati n. 27/2020 stipulata in data 23/07/2020;

Premesso che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Junior Pumas Baseball con nota 
di prot. n. 13541 del 16/10/2020, ha comunicato la necessità di procedere ad 
interventi di manutenzione ordinaria presso il campo da baseball sito in Via A. De 
Gasperi n° 1, riguardanti l'impianto di illuminazione, mediante sostituzione di alcune 
lampade trasformatori e di accensione delle torri faro n° 2-3 non più funzionanti, e 
riguardanti la recinzione metallica esistente nella zona delle tribune;

Rilevato che la predetta Associazione Sportiva si è resa disponibile all'esecuzione dei 
lavori necessari, previa erogazione di un contributo straordinario pari ad €. 3.020,00 
finalizzato all'acquisto del materiale occorrente e al noleggio delle attrezzature 
necessarie per far eseguire il lavoro in sicurezza da personale abilitato, in particolare 
per quanto concerne la manutenzione dell'impianto di illuminazione;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 04.06.2012, con la quale  è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina delle attività e dell'accesso a prestazioni 
sociali agevolate e delle modalità di concessione di contributi, in particolare il capo 
11 relativo alla concessione di contributi per attività sportive e ricreative;

Ritenuto di riconoscere, per le predette finalità, un contributo di € 2.000,00.=, 
secondo gli accordi intercorsi tra Amministrazione Comunale e Associazione;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi, rispettivamente dal Responsabile 
dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 – 
comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di assegnare alla Associazione Sportiva Dilettantistica Junior Pumas Baseball, con 
sede in Ponte di Piave, per le causali di cui in premessa, la somma di €. 2.000,00.= 
quale contributo finalizzato alla copertura delle spese che verranno sostenute per gli 
interventi di manutenzione ordinaria all'impianto di illuminazione e alla recinzione 



metallica presente in corrispondenza delle tribune del campo da baseball facente 
parte degli impianti sportivi del capoluogo, siti in Via De Gasperi n° 1;

2. di dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio si 
procederà all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla liquidazione del contributo 
assegnato;

***
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 SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/11/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/11/2020 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


