
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   50  del    01/06/2021

OGGETTO: 

REALIZZAZIONE DI UNO SCOLMATORE IN VIA PESCHIERE - 
CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA DI CUI ALL’ART.1, COMMI DA 51 A 58 DELLA LEGGE 27 
DICEMBRE 2019, N. 160 – RINUNCIA

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di Giugno alle ore 20:00, 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 il Dott. Lino Nobile, 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, relativamente ai lavori di realizzazione di uno scolmatore in via 
Peschiere, avente CUP I36H19000070004:
1) con istanza in data 15.09.2020 è stata richiesta l’assegnazione del “contributo per 
l’anno 2021 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio” facente riferimento all’art. 1, comma 38, lett. a), della legge 
27 dicembre 2019, n. 160;
2) con istanza in data 11.01.2021 è stato richiesto il “contributo erariale per la spesa 
progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli 
edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonchè per investimenti di messa in 
sicurezza di strade” facente riferimento all’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160;

Dato atto che:
- con Decreto in data 23 febbraio 2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari 
interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e 
delle finanze sono stati individuati i comuni beneficiari del contributo di cui 
all’istanza nr.1, tra i quali il comune di Ponte di Piave risulta beneficiare di euro 
500.000 per la realizzazione dell’intervento in argomento;
- con Decreto in data 03 maggio 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle Finanze sono stati individuati gli enti assegnatari del 
contributo di cui  all’istanza nr.2, tra i quali il comune di Ponte di Piave risulta 
beneficiare di euro 24.661,92 per le spese di progettazione definitiva esecutiva per 
l’intervento in argomento;

Dato altresì atto che il contributo per la realizzazione dell’intervento di euro 500.000 
facente riferimento all’art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, a seguito di certificazione in ordine alla mancata approvazione, entro il 31 
dicembre 2020, del piano urbanistico attuativo (PUA) e/o del piano di eliminazione 
delle barriere architettoniche (PEBA), risulta ora ridotto ad euro 475.000,00;

Rilevato che i due finanziamenti risultano tra di loro non cumulabili in quanto riferiti 
ad un unico intervento e necessita pertanto rinunciare al minore dei due;

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. n. 267/2000;

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

DELIBERA

1. di non dare seguito agli adempimenti conseguenti l’ottenimento, comunicando la 
rinuncia, del contributo erariale per la spesa di progettazione definitiva ed 
esecutiva facente riferimento all’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 e relativa all’intervento di realizzazione di uno scolmatore 



in via Peschiere -  CUP I36H19000070004;

2. di demandare ai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria 
l’espletamento degli eventuali necessari adempimenti.

***
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         Dott. Lino Nobile
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 01/06/2021 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, 01/06/2021 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
             Dott. Lino Nobile

__________________________________________________________________________
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
           Dott. Lino Nobile 

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Dott. Lino Nobile


