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DETERMINAZIONE  DI SPESA  n. 6 del  10.02.2014 
 

 

SERVIZIO:  Ufficio Tecnico Agricoltura 
 
 
OGGETTO:  Legge Regionale 4 novembre 2002 n. 33, artt. 5 - 110 - 112 - 115 - 116. 

INCENTIVAZIONE DEI SENTIERI ALPINI, BIVACCHI E VIE FERRATE. 
APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE FINALI DELLA SPESA, DELLA 
DOCUMENTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 e  2013. 

 
 
PREMESSE 
 
La Legge Regionale 4 novembre 2002 n. 33, stabilisce i compiti affidati ai vari organismi 
territoriali in materia di manutenzione  dei sentieri alpini, delle vie ferrate e dei Bivacchi d’alta 
quota.  
 
Il C.A.I. e la Comunità Montana Feltrina, ciascuno per le proprie competenze, assicurano il 
costante controllo a mezzo di Guide Alpine e intervengono sul posto, qualora necessario, 
con manutenzioni programmate per garantire la costante manutenzione e la perfetta 
efficienza dei sentieri, delle vie ferrate e dei bivacchi d’alta quota al servizio del turismo di 
montagna. 
 
La Giunta Regionale del Veneto, con delibera n. 1086 del 28 giugno 2013  ha assegnato a 
questa Comunità Montana un contributo di € 9.526,00 per il miglioramento dei rifugi e dei 
sentieri alpini. 
 
Con determinazione di spesa n. 13 del 20.03.2013 la Comunità Montana Feltrina ha 
approvato i lavori previsti e la spesa per l’anno corrente.       
 
Con determinazione di spesa n. 60 del 30.12.2013 la Comunità Montana Feltrina ha 
impegnato a favore del CAI Sezione di Feltre l’importo di € 9.526,00 per la manutenzione ai 
bivacchi d’alta quota anno 2013.. 
 
Con determinazione di spesa n. 3 del 31.01.2013, venivano approvate le risultanze finale 
della spesa e delle documentazione contabile a favore del CAI Sezione di Feltre 
relativamente all’esercizio finanziario 2012. 
Veniva infatti liquidato l’importo di € 2.808,99 e nel contempo si prendeva atto dell’economia 
risultante dall’esercizio 2012 pari ad € 6.789,41.  
 
 



Il Club Alpino Italiano Sezione di Feltre con nota del 07.12.2013 registrata al protocollo al 
numero 5587/09.12.2013 ha trasmesso la relazione sui lavori eseguiti ai bivacchi Bodo e 
Feltre durante l’anno 2013, per un totale complessivo di € 10.450,80.   
 
Il Club Alpino Italiano Sezione di Feltre con nota del 26.01.2014 registrata al protocollo al 
numero 521/30.01.2014.ha trasmesso la relazione sui lavori di ordinaria manutenzione ai 
sentieri alpini eseguiti durante l’anno 2013, per un totale complessivo di € 3.543,90.   
 
Il totale delle spese effettuate da parte del Club Alpino Italiano Sezione di Feltre ammonta ad 
€ 13.994,70.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 
 
CONSIDERATE le economie risultanti dall’esercizio finanzio 2012 pari ad € 6.789,41 e il  
contributo pari ad € 9.526,00 erogato da parte della Regione del Veneto afferente all’anno 
2013;  
 
VISTE le premesse;   
 
VISTA la convenzione tra la Comunità Montana Feltrina e il Club Alpino Italiano Sezione di 
Feltre; 
 
VISTO l’art. 115 della Legge regionale 04/11/2002 n. 33 che affida la gestione e la 
manutenzione dei sentieri alpini alle Comunità Montane di concerto con il Club Alpino 
Italiano e le sue sezioni; 
 
VISTA la L.R. n. 33/2002 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” ; 
 
VISTO il rendiconto trasmesso dal Club Alpino Italiano Sezione di Feltre, come sotto 
esemplificato: 
 
 

descrizione spese 
Importo  

Euro 
Percentuale 

ammessa (%) 
Spesa ammessa 

Euro 

n. 4 sopralluoghi ai 2 bivacchi d'alta 
quota 

650,00 100 650,00 

lavori e forniture Cai di Feltre per sentieri 
alpini attrezzati 

0,00 80 0,00 

lavori e forniture Cai di Feltre per sentieri 
alpini normali 

2.893,90 80 2315,12 

Lavori di ripristino dei bivacchi fissi 10.450,80 75 7838,10 

Totale 13.994,70  10.803,22 

 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE la relazioni sui lavori eseguiti durante l’anno 2013 a firma del 
Presidente della sezione Cai di Feltre in data 07/12/2013 (ns. prot. 5587 del 
09.12.2013) e in data 26.01.2014 (ns. prot. 521 del 30.01.2014); 

 
2. DI APPROVARE le risultanze finali e la spesa dell’esercizio finanziario 2013 per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri alpini e i lavori ai bivacchi Feltre-
Walter Bodo, per un importo complessivo ammesso a contributo pari ad € 10.803,22; 

.  



3. DI LIQUIDARE conseguentemente al CAI Sezione di Feltre con sede in Feltre, via 
Porta Imperiale, 3 - l’importo di € 10.803,22; 

 
4. DI PRENDERE ATTO che le economie pari ad € 5.512,19 verranno utilizzate dal Cai 

di Feltre per interventi inerenti la Legge in oggetto per l’anno in corso; 
 

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Direzione Economia e 
Sviluppo Montano della Regione Veneto. 

 
 
 
BENEFICIARIO:     Club Alpino Italiano  

Sezione di Feltre 
    Porta Imperiale, 3 

32032 Feltre 
 
 
IMPORTO:       € 10.803,22 
 
 
CAPITOLO DI SPESA    7000/2012 pari ad  € 6.789,41 

    7000/2013 pari ad € 4.013,81 

 

 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 
di Contabilità. 
 
 
Feltre, 10.03.2014    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott. Matteo Aguanno 

 
 
 
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 9 
della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con 
riferimento alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 
bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 
 
 
Feltre, 10.03.2014    

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott. Matteo Aguanno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
151 comma 4 D.çgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 
 

 

****  Si dispone l'impegno e l'ordine di spesa  **** 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott. Matteo Aguanno 

 
 
 
 
 
VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
 
Impegno registrato al n.     in subordine all’impegno n.   433/2012 pari ad € 6.789,41 
Impegno registrato al n.     in subordine all’impegno n. 1160/2013 pari ad € 4.013,81  

 
  
Feltre, 10.03.2014      

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO E FINANZIARIO 
Rag. Sergio FENT 


