
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   40  del    20/04/2021

OGGETTO: 

PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI PONTE DI PIAVE E 
ASCOTRADE SPA PER LA DEFINIZIONE DI AZIONI A SOSTEGNO 
DELLE FAMIGLIE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI. 
APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di Aprile alle ore 19:30, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso la sede 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

Considerato che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato una grave crisi 
economica per  molte famiglie di cittadini di Ponte di Piave che riscontrano enormi 
difficoltà nel pagamento delle utenze dei servizi gas ed energia elettrica;

Atteso che la Società Ascotrade S.p.A, società del gruppo Hera, con sede legale in 
via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV)  h rilevato importanti problematiche 
derivanti dall'insolvenza di pagamento da parte di clienti in carico ai servizi sociali 
dei Comuni;

Atteso che la succitata  Società propone un protocollo d'intesa per il sostegno alle 
famiglie in carico ai servizi sociali comunali al fine di:
- eliminare o ridurre le condizioni materiali e/odi disagio socio-economico delle 
famiglie o persone in stato di bisogno accertato;
- prevenire la sospensione delle forniture, l'annullamento delle morosità e 
l'incremento dei costi di gestione dei contratti con ricaduta inevitabile sui servizi 
sociali;
- assicurare la solvibilità dei crediti di Ascotrade, anche previa negoziazione del 
pagamento e/o rateizzazione del debito più favorevoli rispetto alla norma, nonchè 
abbuoni dei costi amministrativi di rilevazione dei contratti.

Considerato che il sunnominato protocollo d'Intesa consente:
-  la rateizzazione degli insoluti a condizioni particolari:

- senza interessi;
- fino ad un massimo di sei rate se il pagamento è sostenuto totalmente dal 

cliente; 
- fino ad un massimo  di nove rate mensili se il pagamento è sostenuto in 

compartecipazione parziale o totale dal Comune;
-  l'intervento dei servizi sociali del Comune nell'individuazione dei soggetti assistiti 
in condizioni di disagio socio-economico e nell'invio dei nominativi ad Ascotrade;

Ritenuto che il Protocollo d'Intesa a sostegno delle famiglie in carico ai servizi 
sociali comunali,  proposto da Ascotrade  e allegato alla presente deliberazione, 
rappresenta un'opportunità reale e conveniente per i clienti morosi dei servizi gas ed 
energia elettrica forniti dalla Società;

Visto il parere favorevolein ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile 
del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 31.12.1992, n. 546;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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

DELIBERA

1. di aderire al Protocollo di Intesa a sostegno delle famiglie in carico ai servizi 



sociali comunali proposto da Ascotrade  e di approvare lo schema di protocollo che si 
allega alla presente deliberazione perché ne costituisca parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la firma del Protocollo è demandata al Responsabile del Servizio 
per effetto dell’attribuzione delle funzioni effettuata con Decreto Sindacale n. 2 in 
data 14.01.2021;

***
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, 20/04/2021 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


