
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   34  del    03/03/2015

OGGETTO: 

LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DI BASEBALL DI VIA DE 
GASPERI. CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' JUNIOR PUMAS BASEBALL 
DI PONTE DI PIAVE

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di Marzo alle ore 19:00 presso la Residenza 
Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore  X
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la necessità di installare una recinzione definitiva tra l'attuale campo di 
baseball ed il nuovo palazzetto dello sport, recinzione che si rende indispensabile sia 
per l'inizio regolare dell'attività sportiva della società di baseball prevista per i primi 
giorni del mese di aprile, sia per salvaguardare la nuova costruzione dal lancio delle 
palle di baseball;

Visto che i lavori in oggetto  non possono essere eseguiti seguendo le procedure 
pubbliche previste, considerati i tempi ristretti previsti per il suo completamento;

Atteso che con nota n.2189 del 27.02.2015 l'Associazione Sportiva Dilettantistca 
Junior Pumas Baseball di Ponte di Piave, autorizzata con convenzione n.4/2015 del 
12.02.2015 a gestire la struttura sportiva di Via De Gasperi, si è resa disponibile ad 
eseguire i lavori di fornitura e posa in opera della nuova recinzione sotto la direzione 
del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale a fronte di un contributo di € 
6.500,00.= complessivo;

Sentito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale il quale conferma che 
l'importo richiesto dall'Associazione Sportiva può considerarsi un importo equo, 
vista l'entità e la mole di lavoro da eseguirsi;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di assegnare un contributo complessivo di € 6.500,00.= all'A.S.D. Junior Pumas 
Baseball di Ponte di Piave a fronte della fornitura ed installazione della recinzione 
e delimitazione del terreno di gioco e dell'area del nuovo palazzetto dello sport;

2. di precisare che i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni che 
verranno impartite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e secondo le 
seguenti prescrizioni:

a) i lavori saranno organizzati ed eseguiti direttamente dall'Associazione Sportiva 
sollevando fin d'ora l'Amministrazione comunale da qualsiasi onere;

b) le operazioni principali dovranno essere svolte da personale esperto onde 
evitare qualsiasi inconveniente, con particolare riferimento alla sicurezza nel 
cantiere;

c) a lavori ultimati, previa presentazione della prescritta documentazione e 
validata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, verrà corrisposto il contributo 
richiesto in una unica soluzione;

d) la gestione della nuova recinzione sarà affidata esclusivamente all'Associazione 
Sportiva che ne risponderà di eventuali danni arrecati a persone e cose.

***



La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 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             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/03/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/03/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

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
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
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
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


