
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   45  del    04/05/2021

OGGETTO: 

MESSA A DISPOSIZIONE DI ULTERIORI FONDI PER IL PROGETTO 
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL 
17/11/2020 IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE - 
FIDIMPRESA & TURISMO VENETO

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di Maggio alle ore 19:45, 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

Vista la delibera di Giunta Comunale 124 del 17/11/2020 con la quale è stato 
approvato il protocollo di intesa per l'adozione di misure urgenti in materia di accesso 
al credito e di adempimenti fiscali per le imprese; 

Atteso che la società Fidimpresa & Turismo Veneto - con sede a Treviso in via 
Venier, n. 55 -  ha manifestato la presenza di ulteriori domande di   accesso al credito 
ma che ha finito i fondi messi a disposizione dell'amministrazione comunale per 
procedere all'emissione del credito;

Ritenuto che è interesse pubblico dell’Amministrazione comunale sostenere 
economicamente il progetto volto a favorire l’accesso al credito, in considerazione 
delle difficoltà economiche conseguenti la pandemia da Covid-19, rimettendo a 
disposizione della società nuovi fondi per un totale di € 20.000,00.=;

Visto il Decreto Legge 23 del 8.04.2020, convertito con modificazioni dalla L.  n. 40 
del 5 giugno 2020, che, all'articolo 13 comma 1 lettera n), prevede espressamente che 
i Comuni possano conferire risorse ai fondi garanzia;

Richiamati:
- l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
-  il D. Lgs 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42, così come 
corretto ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126, con particolare riferimento 
all’allegato 4/2;

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

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

DELIBERA

1. di conferire nuovi fondi alla società Fidimpresa & Turismo Veneto - con sede a 
Treviso in via Venier, n. 55 -  per  proseguire l’iniziativa a' sensi del protocollo di 
intesa approvato con delibera di Giunta Comunale 124 del 17/11/2020, con 
l’obiettivo di sostenere le attività economiche aventi almeno una sede operativa 
all’interno del territorio comunale;

2. di dare atto che le risorse necessarie per finanziare l’iniziativa, pari ad € 
20.000,00.=,  sono previste nel bilancio 2021;

3. di dare atto che l’importo di cui al punto precedente sarà liquidato a titolo 
d’acconto nella misura del 50% e il rimanente 50% sarà liquidato a saldo a seguito di 
presentazione di rendiconto da parte dei consorzi/cooperative di garanzia al termine 
dell’iniziativa;



***
La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/200.



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, 04/05/2021 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, 04/05/2021 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


