
N. 62 del 10.04.2008  

OGGETTO:  CONTRIBUTO ALLA SOCIETA’ BOCCIOFILA PONTE DI PIAVE PER 
IL  RIFACIMENTO  DELLE  GRONDAIE  DELLA  STRUTURA  FISSA 
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “P. TUMIOTTO”.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che la società Bocciofila di Ponte di Piave ha comunicato l’esigenza di sostituire 
le grondaie e i pluviali esistenti in quanto non garantiscono il regolare scarico delle acque ed in 
particolare sono state accertare infiltrazioni in diversi punti della copertura;

Visto il preventivo di spesa presentato dalla società sportiva che per l’esecuzione dei 
lavori stabiliva una spesa complessiva di €. 8.220,00;

Ritenuto  di  autorizzare  la  società  sportiva  Bocciofila  di  Ponte  di  Piave,  a  sostituire 
l’attuale impianto di scarico delle acque meteoriche del bocciodromo, a fronte di un contributo 
di €. 5.000,00 che viene erogato per le spese che la stessa andrà a sostenere per l’esecuzione 
dell’opera che rimane, comunque, acquisita al patrimonio comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. per le motivazioni espresse in premessa, di autorizzare la società Bocciofila di Ponte di 
Piave al rifacimento dell’impianto di scarico delle acque meteoriche del bocciodromo 
comunale presso il centro sportivo “P.Tumiotto”;

2. di assegnare, a fronte delle spese che la società sportiva Bocciofila di Ponte di Piave 
andrà a sostenere, un contributo di €. 5.000,00 quale quota per realizzare tale opera;

3. di dare atto che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione del contributo suddetto 
avverrà con provvedimento del Responsabile del servizio;

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

******


