
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   22  del    09/03/2021

OGGETTO: 

DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO PRODOTTI VITIVINICOLI - 
MVV. RIDETERMINAZIONE TARIFFE PER LA VIDIMAZIONE

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di Marzo alle ore 19:30, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso la residenza municipale.

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

Visti:
- il Decreto Dipartimentale ICRF n. 1021 del 17.06.2014 del Ministero delle 

Politiche Agricole concernente le disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica 
certificata ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti di 
accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli;

- il Decreto Dipartimentale ICRF n. 9281513 in data 30.10.2020 con il quale sono 
state introdotte alcune importanti novità relativamente ai documenti di trasporto, 
ed in particolare:
- a partire dal 1° gennaio 2021 il documento vitivinicolo è emesso 

esclusivamente in modalità telematica;
- è consentito utilizzare, esclusivamente per i trasporti di prodotti vitivinicoli che 

si svolgono interamente sul territorio nazionale, i documenti cartacei;

Preso atto che l'Amministrazione comunale intende continuare ad offrire alle aziende 
il servizio di vidimazione dei documenti cartacei presso gli uffici comunali;

Ritenuto di adeguare la tariffa applicata per tale servizio, che allo stato attuale consta 
di euro 0,26.= per documento, ritenendo congruo l'importo di euro 0,50.= da 
applicare su ogni documento oggetto di vidimazione, a prescindere dal numero di 
fogli di cui è composto;

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

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di disporre che per la vidimazione cartacea dei documenti di accompagnamento 
dei prodotti vitivinicoli verrà applicata la tariffa di euro 0,50.= per ogni 
documento oggetto di vidimazione, a prescindere dal numero di fogli di cui è 
composto.

***
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, 09/03/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

 MACCARRONE DOMENICA
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 09/03/2021 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


