
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   97  del    13/09/2016

OGGETTO: 

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "VOLONTARI DI PONTE DI 
PIAVE" - INTEGRAZIONE

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di Settembre 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 Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

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



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in ambito comunale si è costituita, ai sensi della L. 266/1991, l'Associazione 
di Volontariato  "Volontari Ponte di Piave Onlus"  senza scopo di lucro e che 
persegue finalità di solidarietà sociale;

- che la Giunta comunale con deliberazione n. 119 del 22/09/2015 ha approvato lo 
schema di convenzione che ne regola i rapporti, convenzione sottoscritta in data 
07 ottobre 2015;

Visto che l'art. 7 della convenzione disciplina i rimborsi spettanti all'Associazione e 
testualmente prevede:

Il Comune di Ponte di Piave, per propria parte, riconosce all’Associazione “Volontari Ponte 
di Piave” un contributo , ai sensi dell’art.6 della Legge 266/1991, per gli oneri diretti 
derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente art.6, e per eventuali 
spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari.

Per quanto riguarda l’entità del citato contributo esso verrà determinato annualmente, 
secondo la disponibilità economica, con provvedimento della Giunta Comunale sulla base 
del prospetto delle spese sostenute da parte dell’Associazione.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell’Associazione “Volontari 
Ponte di Piave”, che tale rimborso non è soggetto ad IVA, ai sensi dell’art.4 D.P.R. 
22.10.1972 n. 633.

Ritenuto integrare tale articolo aggiungendo dopo il comma 1 la seguente 
disposizione: 

"Viene altresì riconosciuto all'Associazione un contributo per gli oneri derivanti 
dalla stipula di polizza assicurativa per i mezzi di loro proprietà";

 
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli 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 integrare l'art. 7 della convenzione sottoscritta con l'Associazione inserendo 
dopo il comma 1  la seguente disposizione:

"Viene altresì riconosciuto all'Associazione un contributo per gli oneri derivanti 
dalla stipula di polizza assicurativa per i mezzi di loro proprietà";

2. di autorizzare il Responsabile del servizio interessato alla modifica della 
convenzione.

***

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, 13/09/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 13/09/2016 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
     Dott.ssa 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
  Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
        Dott.ssa Domenica Maccarrone


