
N. 53 del 22 Marzo 2004.

OGGETTO: Ristrutturazione Casa di Riposo. Rimborso Spese alla Cooperativa Insieme Si 
Può.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 19.05.2000, con la 
quale veniva approvato il preliminare di compravendita fra il Comune di Ponte di Piave e la 
Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” di Torino, per la cessione del complesso 
immobiliare  già adibito  a Casa di Riposo sito in Via Postumia a Ponte di Piave, al  prezzo 
complessivo di  £. 4.650.000.000.=, finanziati  in parte con il  contributo all’uopo assegnato 
dalla Regione, ed in parte con la somma disponibile in conto del mutuo a suo tempo concesso 
dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Dato atto che il trasferimento di proprietà si è perfezionato con atto del Notaio 
Innocenti n.311437 del 01.12.2000. 

Considerato che, dal 01.01.2001, la gestione della Casa di Riposo comunale è 
stata  affidata  per il  periodo di anni 3 alla  Cooperativa “Insieme Si Può” di Treviso,  giusta 
convenzione sottoscritta in data 21.12.2000 e registrata in data 21.12.2000 e registrata in data 
09.11.2001, al n. 161/11.

Considerato  che  secondo  accordi  intercorsi  con  la  Cooperativa  “Insieme  Si 
Può” ,  gestore  della  Casa  di  Riposo,  le  spese  per  alcuni  interventi  e  forniture  determinati  
dall’Ufficio Tecnico Comunale, sono state sostenute direttamente dalla Cooperativa.

Visto altresì, che ai sensi dell’art. 9 della succitata convenzione sono a carico del 
Comune  le  spese  per  la  manutenzione  straordinaria,  mentre  rimangono  a  carico  della 
Cooperativa le spese di manutenzione ordinaria.

Visto che  delle  spese anticipate  dalla  Cooperativa,  devono considerarsi  per  i 
motivi di cui in premessa, a carico dell’Amministrazione comunale € 48.684,44.= (come da 
elenco allegato).

Ritenuto pertanto di potersi procedere al rimborso delle somme dovute.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A



1) di rimborsare alla Cooperativa “Insieme Si Può” di Treviso, la somma di € 48.684,44.= 
per le causali di cui in premessa;

2) di imputare l'onere finanziario derivante dall'adozione del presente provvedimento per € 
38404,12.=, al  cap.  3652 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 – 
Gestione Residui Passivi, relativo alle spese per: "Costruzione e completamento Casa di 
Riposo",  e  per  €  10.280,32  al  cap.  2040  relativo  alle  spese  per:  “Costruzione  e 
manutenzione  straordinaria  fabbricati  di  proprietà”,  che  presentano  la  voluta 
disponibilità; (I72/2004)

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri  di  rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  (pareri  e  attestazione  a  tergo 
riportati);

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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