
N. 59 del 11.05.2009

OGGETTO: PUBBLICAZIONE VOLUME FOTOGRAFICO “PONTE DI PIAVE – UNA 
CITTA’ SUL FIUME”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che L’Assessorato alla  Cultura  di  questo Comune  in collaborazione con Il  Dott.  Mario 
Bernardi, storico e scrittore di fama, e il  Geom. Angelo Corazza, esperto numismatico e 
possessore della più completa collezione di immagini su cartolina di Ponte di Piave (databili 
dalla  fine  dell’Ottocento  ai  giorni  nostri),  promuove  la  pubblicazione  di  un  importante 
volume storico-fotografico riguardante il nostro Comune;

- che  questa  operazione  di  elevato  spessore  culturale,  colma  una  lacuna  nella  scarsa 
bibliografia  storiografica  del  paese  e  nel  contempo  mette  a  disposizione  di  tutti  un 
patrimonio iconografico praticamente inedito.

Ritenuto  di  promuovere  detta  iniziativa,  procedendo  all’acquisto  di  n.  1500  copie  di  detta 
pubblicazione  da  utilizzare  sia  come  omaggio  promozionale  del  Comune  in  occasione  di 
manifestazioni ed eventi culturali e sia per la vendita al pubblico che ne farà richiesta.

Atteso che relativamente alla spesa di pubblicazione del predetto volume è stata richiesta alla Banca 
di  Credito  Cooperativo di  Monastier  e  del  Sile,  filiale  di  Ponte di  Piave,  la  concessione di  un 
contributo che si ritiene di poter acquisire sulla base dei contatti avuti con detto Istituto di Credito 
da parte del competente Assessorato.
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

A unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

 D EL I B E R A

1) di prevedere,  per le motivazioni  specificate  in premessa,  l’acquisto  di  n. 1500 copie del 
pubblicando volume fotografico “Ponte di Piave – una città sul fiume”;

2) di autorizzare a tal fine l’impegno di spesa di € 12.000,00.= che verrà assunto con apposito 
provvedimento del Responsabile del Servizio interessato;

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

*****


