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   COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
   Provincia di Treviso

   Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261
   Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

   www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 13 del 14-02-2018

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SELVA DEL MONTELLO
PER TRASPORTO OPERE ARTISTICHE DI PREGIO CHIESA PARROCCHIALE DI
SELVA DEL MONTELLO

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quattordici del mese di febbraio dalle ore 18:45, nella sala
municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle seguenti persone.

GUIZZO PAOLO SINDACO Presente
POVELATO RENATO VICE SINDACO Presente
MARTIMBIANCO EDDY ASSESSORE Assente
BERTUOLA MANUELA ASSESSORE Presente
RIGATTI ALESSIA ASSESSORE Presente
MAZZOCHEL ALESSANDRO ASSESSORE ESTERNOPresente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cescon Ivano

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO: riscontrata legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
a seguito del Ciclone del 1930 la Chiesa di Selva del Montello venne gravemente
danneggiata e i suoi dipinti furono ritirati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio di Venezia per essere conservati nei depositi di Palazzo Ducale;
la Parrocchia di Selva del Montello, in collaborazione con l'Associazione Selva Nostra, da
circa vent’anni si prodiga per il ritorno integrale di tutte le opere che adornavano la chiesa
prima del Ciclone;
in accordo e sotto la supervisione della Soprintendenza, è stato effettuato  un lungo e attento
lavoro per il ritrovamento e restauro dei dipinti; recentemente, quattro quadri di rilevante
valore storico artistico (fra gli autori: Jacopo Palma il Giovane, Pietro Damini, Pietro Ricchi)
sono stati restaurati e sono ritornati nella Parrocchia di Selva del Montello, mentre un dipinto
del Tintoretto è stato inviato a Venezia affinché possa essere restaurato;
la ditta che ha effettuato il trasporto dei dipinti è stata individuata dalla Parrocchia di Selva
del Montello su segnalazione della Soprintendenza, in quanto il servizio è di tale specificità
che poche sono le imprese idonee a garantire il corretto adempimento delle indicazioni
fortemente prescrittive, al fine di tutelare e non rovinare le opere d’arte, previste dalla
Soprintendenza stessa;

ACQUISITA la nota prot. comunale n. 1925 del 06.02.2018, con la quale la Parrocchia di Selva del
Montello chiede un contributo straordinario per far fronte alla spese complessive di euro 4.465,20,
relative al trasporto delle opere come sopra specificato;

DATO ATTO:
che queste opere, di alto valore artistico:

sono una ricchezza per il nostro territorio e una presenza pittorica importante;o
rappresentano da sempre per l'intera comunità un patrimonio anche morale, oltre cheo
spirituale;

che la Parrocchia ha manifestato la disponibilità a rendere visitabile questo patrimonio
artistico da parte della comunità e dei turisti, assicurandone la valorizzazione attraverso:

la realizzazione di opportuna documentazione;o
apertura dell'edificio ecclesiale tale da garantirne una piena fruibilità, compatibilmenteo
con le funzioni religiose;

RITENUTO, quindi, per quanto sopra specificato, la richiesta di contributo meritevole di
accoglimento mediante l’assegnazione di un contributo straordinario complessivo di euro 4.000,00
a parziale copertura della spesa;

VISTO l’art. 8 del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
pubblici e soggetti privati che prevede la possibilità di assegnare contributi ad associazioni quale
concorso per l’effettuazione di iniziative e progetti d’interesse per tutta la comunità locale;

RILEVATO che l’iniziativa oggetto della presente deliberazione rappresenta una modalità
alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine
dell'Amministrazione, per cui l'intervento del Comune non si configura come attività di
sponsorizzazione, non essendo questa consentita in base all'art. 6 comme 9 D.L. 78/2010;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Cultura e Sport;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA
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di assegnare, per quanto specificato in premessa, un contributo complessivo di euro 4.000,001.
alla Parrocchia di San Silvestro Papa, con sede a Selva del Montello in Via Avogari, 27 - C.F..
9202113026, a parziale copertura delle spese relative al trasporto di quattro quadri di rilevante
valore storico artistico (fra gli autori: Jacopo Palma il Giovane, Pietro Damini, Pietro Ricchi)
restaurati e ritornati nella Parrocchia di Selva del Montello e di un dipinto del Tintoretto, inviato a
Venezia affinché possa essere restaurato.

di dare atto che la spesa complessiva di euro 4.000,00 trova copertura al cap. 758 “Contributi2.
per manifestazioni culturali” del bilancio di previsione 2018;

di dare altresì atto che l’iniziativa oggetto della presente deliberazione rappresenta una modalità3.
alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine
dell'Amministrazione, per cui l'intervento del Comune non si configura come attività di
sponsorizzazione, non essendo questa consentita in base all'art. 6 comma 9 D.L. 78/2010;

di demandare al Responsabile dell’Ufficio Cultura e Sport gli adempimenti necessari per4.
procedere all’impegno di spesa e alla liquidazione;

di dare atto del rispetto del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici5.
economici ad enti pubblici e soggetti privati.

di dare altresì atto del rispetto del D.lgs. n. 33/2013, art. 26 inerente gli obblighi di pubblicazione6.
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a persone
fisiche  ed enti pubblici e privati.

Altresì
DELIBERA,

con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4°,
del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti
atti.

Ef/
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La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
GUIZZO PAOLO Cescon Ivano

(dlgs. 267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
FREGOLENT ELENA

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

     Il Responsabile del servizio finanziario
     Martin Levis

_______________________________________________________________________________________________

Comunicata ai CAPIGRUPPO consiliari in data 23-02-2018 ai sensi del dlgs.267/00 art. 125

Impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134  D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di

legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Lì, 23-02-2018

L’impiegato incaricato
                                                                                              MISSIATO CARMEN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA’

Registro pubblicazioni al n 386

Data inizio pubblicazione     23-02-2018
Data fine pubblicazione        10-03-2018

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 23-02-2018

L’impiegato incaricato
                                                                                              MISSIATO CARMEN
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