
N. 70  del 4 giugno 2009 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ACCORDO  DI  PROGRAMMA  CON  LA  REGIONE 
VENETO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TEMPI DISPARI. 
INCONTRI DI POESIA SUL PIAVE”.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta di finanziamento inviata dall'Assessore alla Cultura alla Regione del 
Veneto relativa al progetto Tempi dispari. Incontri di poesia sul Piave, proposto a questo Comune 
dall'Associazione Culturale Euforia Costante;

Preso atto che con l’allegata deliberazione n. 1393 del 19 maggio 2009 la Regione 
del Veneto ha recepito tale progetto, approvando l’accordo di programma tra la Regione del Veneto 
e l’Amministrazione comunale di Ponte di Piave per la realizzazione del progetto anzispecificato 
che prevede la partecipazione finanziaria della Regione con la somma di € 20.000;

Visto  lo  schema  di  accordo  di  programma  approvato  dalla  Regione  Veneto  con 
D.G.R. N. 1393 del 19.05.2009;

Ritenutolo meritevole di approvazione anche da parte di questo Comune;

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;

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

D E L I B E R A

1) di  approvare  l’allegato  accordo  di  programma,  già  approvato  dalla  Regione  Veneto  con 
deliberazione della Giunta regionale N. 1393 del 19.05.2009, relativo alla realizzazione del 
progetto “Tempi dispari”;

2) di incaricare il Rag. Marcassa Eddo, Responsabile del Servizio Attività Culturali del Comune, 
quale  rappresentante  dell’Amministrazione  comunale  per  formalizzare  e  sottoscrivere  tale 
accordo;

3) di incaricare l’Assessore alla Cultura, di concerto con il personale dell’Ufficio Cultura del 
Comune, di predisporre quanto necessario per l’attivazione del progetto;

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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