REG. DEL. N. 86/ 2016

COMUNE DI VODO CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO
DI VODO DI CADORE – PER LA MANIFESTAZIONE SAGRA DEL
PATRONO SANTA LUCIA E BABBO NATALE IN PIAZZA EDIZIONE
2016.
L’anno duemilasedici (2016), il giorno ventinove (29) del mese di Dicembre alle ore
13.20, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Intervengono i signori:
 BELFI Domenico - Sindaco
 COLUSSI Oscar - Vicesindaco
 MARCHIONI Elvio - Assessore

Presenti

SI
SI
2

Assenti

SI
1

Partecipa alla seduta il dott. Stefano DAL CIN, Segretario Comunale.
Il Dott. Arch. Domenico BELFI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.
REG. ALBO Nr. 7/2016
Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009,
che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la
conformità all’originale cartaceo, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.
Li 03/01/2017
IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con nota pervenuta il 28 dicembre 2016 al prot. nr. 5182, l’Associazione
Nazionale Alpini – Gruppo di Vodo di Cadore ha richiesto un contributo per le spese sostenute
per l’organizzazione della Sagra del Patrono “Santa Lucia” tenutasi 17 – 18 dicembre 2016 e per
l’organizzazione della manifestazione del “Babbo Natale in Piazza” del 24 dicembre 2016;
DATO atto che le spese sostenute dalla Associazione A.N.A. – Gruppo di Vodo sono di Euro
300,00.- per l’intrattenimento musicale della Sagra del Patrono “Santa Lucia”, ed Euro 100,00.per le spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione “Babbo Natale in Piazza” tenutasi
il 24.12.2016, per un totale complessivo di Euro 400,00.-;
RITENUTO di erogare il contributo di sole Euro 300,00.- vista la non sufficiente disponibilità
del capitolo di spesa relativo;
VISTI comunque gli scopi meritevoli;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Bilancio di previsione per l’anno corrente;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi;
ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del parere di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
CON voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA
1. Di erogare a favore della Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Vodo di Cadore con
sede in Vodo di Cadore in Via Savilla nr. 9 – Vinigo, codice fiscale 92008570258, il
contributo di Euro 300,00.- per le spese sostenute per l’organizzazione della Sagra del Patrono
“Santa Lucia” tenutasi il 17 – 18 dicembre 2016 e per la manifestazione “Babbo Natale in
Piazza” del 24 dicembre 2016.
2. Di imputare la somma di Euro 300,00.- al capitolo 1060/3 del Bilancio di previsione per l’anno
corrente, dando atto che il capitolo presenta sufficiente disponibilità.
3. Di pubblicare il presente atto, prima della liquidazione del contributo, nel sito web istituzionale
nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs.
nr. 33/2013.
4. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

█

Il Responsabile dell’Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
dott. Stefano DAL CIN

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter DE FAVERI

█

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:
█

la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)
la copertura finanziaria della spesa, a norma dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

IL SINDACO
Arch. Domenico BELFI

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al _____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1,
della legge nr. 69/2009, senza opposizioni o reclami;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
è divenuta ESECUTIVA il ___________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
addì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

