
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   94  del    08/09/2020

OGGETTO: 

UTILIZZO SPAZIO PARROCCHIALE DELL’ORATORIO PELIZZARI DI 
LEVADA DI PONTE DI PIAVE AD USO SCOLASTICO - APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONTRATTO D’USO DI IMMOBILE A TEMPO PARZIALE 
PER REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI

L'anno duemilaventi addì otto del mese di Settembre alle ore 20:15,  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.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è intenzione dell’Amministrazione comunale garantire in occasione 
delle prossime consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020 la continuità del 
servizio scolastico in considerazione dei lunghi periodi di chiusura già imposti nel 
corrente anno in conseguenza della nota emergenza sanitaria;

Considerato che per garantire quanto indicato anche nella frazione di Levada 
necessita reperire un ulteriore spazio per la didattica, oltre alle aule del locale 
plesso scolastico, per le giornate dal 19 al 22 settembre p.v.;

Verificato che gli spazi interni ed esterni, ed in particolare il salone ubicato al piano 
terra dell’adiacente oratorio parrocchiale “Pelizzari”, unitamente agli annessi spazi 
distributivi e servizi igienici, risultano idonei all’accoglienza temporanea eventuale di 
una classe;

Vista la comunicazione prot. 11570 del 08.09.2020 con la quale il Sindaco di Ponte 
di Piave, a seguito del preannunciato favore della Parrocchia “San Bonifacio 
martire”, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con sede in Levada di Ponte di 
Piave (TV), via Della Vittoria nr 23, ha chiesto la disponibilità alla medesima 
dell’utilizzo temporaneo a titolo gratuito del nominato salone ad uso scolastico;

Visto lo schema di contratto d’uso di immobile a tempo parziale pervenuto dalla 
Parrocchia “San Bonifacio martire” di Levada di Ponte di Piave (TV);

Ritenuto che le clausole ivi indicate siano rispondenti alle esigenze della fruizione 
temporanea ad uso scolastico del salone parrocchiale e pertanto meritevoli di 
approvazione;

Dato atto che:
- la disponibilità espressa per l’utilizzo del salone parrocchiale si attuerà a titolo 
gratuito salvo l’eventuale rimborso delle spese delle utenze per il periodo 
interessato;
- i ragazzi che vi accederanno, appartenenti ad una classe di V elementare, 
saranno costantemente seguiti e controllati dal personale insegnante;
- la copertura assicurativa dei ragazzi e del personale impiegato sarà garantita 
dall’Istituto Comprensivo;
- nell’utilizzo di tale spazio troverà applicazione il protocollo di gestione 
dell’emergenza sanitaria già adottato presso l’Istituto Comprensivo ed in particolare 
l’Amministrazione Comunale si farà carico degli interventi di pulizia e sanificazione 
necessari;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal 
Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA



1. di approvare lo schema di contratto d’uso di immobile a tempo parziale pervenuto 
dalla Parrocchia “San Bonifacio martire” di Levada di Ponte di Piave (TV) avente 
per oggetto l’utilizzo  dei locali e degli spazi interni ed esterni di servizio siti presso 
“l’Oratorio Pelizzari” in Levada di Ponte di Piave, via Della Vittoria nr. 27, 
catastalmente identificati come foglio 19, mappale 197 e costituiti da ingresso, 
salone, nr. 3 servizi igienici ed evidenziati col colore rosso nella planimetria allegata 
(all. 1) per le giornate dal 19 al 22 settembre p.v. ad uso scolastico;

2. di incaricare gli Uffici Comunali ad espletare i conseguenti atti tecnico 
amministrativi;

***
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, 08/09/2020 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, 08/09/2020 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


