
  
  

  
 
 

 
Nr.  305                                                   del 30/12/2009 
Allegati n. ___==_____ 

 
 

O G G E T T O  
Assegnazione contributi economici a sostegno dell’attività di cooperative di garanzia 

operanti nel territorio comunale 
 

 
 L’anno duemilanove – 2009 – il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 15,00 (a 

seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI  

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI  

3 GIBIN IVANO Assessore  SI 

4 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI  

5 FATTORINI GIANLUCA Assessore SI  

6 STOPPA ANGELO Assessore SI  

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  SI  

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore SI  

  
Assiste alla seduta il Dottor Boniolo Ernesto Segretario Comunale. 

 Il Dottor Silvano Finotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare 
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione che segue; 
Visto l’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi; 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 

________________________________________ 
________________________________________ 
lì ________________ 

 
 
Il Responsabile Tecnico 
Dottor Alberto Battiston 

                                                  _____firmato_____ 
 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Sulla  proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi 
dell’art. 49 – 1° c. del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

si attesta la regolarità contabile 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________ 
________________________________________________ 
lì ________________ 

 
 

                                            Il Responsabile di Ragioneria 
 Dottor Alberto Battiston 

                                                  ______firmato_____ 

 



 
OGGETTO: Assegnazione contributi economici a sostegno dell’attività di cooperative di 
garanzia operanti nel territorio comunale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Viste le domande di contributo economico, per l’anno 2009, presentate dalle cooperative di 
garanzia di seguito indicate: 
 
FIDI PESCA POLESINE S.c.r.l. – C.so del Popolo, n. 261 – Rovigo 
 
CONFIDAGRI  VENETO. – Via Torino, 180/A – 30172 Mestre (Ve); 
 
a sostegno delle attività che le stesse svolgono anche a favore dell’imprenditoria locale; 
 
 Fatto presente che si tratta di società cooperative che hanno per oggetto sociale la 
promozione, il miglioramento e l’ammodernamento delle attività imprenditoriali fornendo garanzie 
per agevolare la concessione ai soci di crediti destinati alle imprese ed adeguata consulenza per 
risolvere problematiche di natura economico-finanziaria; 
 
 Considerato che l’attività delle società cooperative suddette interessa imprese che operano 
o hanno la sede legale nel comune di Porto Tolle, per cui l’intervento economico in oggetto che 
s’intende promuovere con il presente atto, trova una ricaduta nello stesso comune; 
 
 Valutate le richieste in oggetto meritevoli di accoglimento, in considerazione del ruolo di  
supporto che le suddette cooperative di garanzia svolgono nei confronti delle PMI; 
  
 Acquisiti  in merito alla presente proposta di deliberazione i pareri previsti dall’art. 49, 
comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
 Con voto unanime, favorevole, espresso e reso palese nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A  
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono riportate e trascritte: 

 
1) di assegnare alle cooperative di garanzia sottodescritte, per l’anno 2009, i sostegni 

economici a fianco di ciascuna indicati al fine di favorire e sviluppare i servizi che le stesse 
assolvono anche a favore dell’imprenditoria locale: 

 
  FIDI PESCA  POLESINE s.c.r.l.        €uro  15.000,00 

 
   CONFIDAGRI  VENETO            €uro    5.000,00 

           
         TOTALE                                   €uro   20.000,00 

               
2) di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei relativi impegni di spesa;     
 
3) di dare comunicazione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 
 
 



Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL  Sindaco               IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________FIRMATO____________  _________FIRMATO________ 
     (Dott. Silvano Finotti)                               (Dottor Boniolo Ernesto) 
 


