REG. DEL. N. 63/ 2017

COMUNE DI VODO CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COFINANZIAMENTO
INTERVENTO
DI
RIPARAZIONE
DEL
TOMBOTTO SITUATO SULLA STRADA INTERVALLIVA VODO –
ZOPPE’ DI CADORE.
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno VENTINOVE (29) del mese di SETTEMBRE
alle ore 19.15 nella sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Intervengono i signori:
1. BELFI Domenico - Sindaco
2. COLUSSI Oscar - Vicesindaco
3. MARCHIONI Elvio - Assessore

Presenti

SI

Assenti

SI
2

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. 410/2017
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 13.10.2017
IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che si è riscontrato un cedimento del tombotto situato in località “In tra i Ave”
sulla strada comunale intervalliva Vodo – Zoppè di Cadore, tale da richiedere
l’emissione di un’ordinanza volta ad impedire il transito dei mezzi oltre le 3,5 tonnellate
per evitare il totale collassamento dell’opera idraulica;
CONSIDERATO che la citata strada costituisce un’arteria di collegamento di primaria
importanza fra la Valle del Boite e la Val di Zoldo, e quindi l’intervento di sistemazione del
manufatto è necessario ed urgente;
RILEVATO altresì che con nota sindacale in data 30.08.2017 – prot. nr. 3731 si è
provveduto a richiedere la disponibilità della Unione Montana della Valle del Boite, di
farsi carico dell’esecuzione dell’intervento tramite una ditta specializzata, potendo
disporre allo scopo delle risorse a valere sul demanio idrico;
CONSIDERATO che il Servizio Tecnico della Unione Montana della Valle del Boite ha
comunicato con nota in data 29.09.2017 – prot. nr. 2899 la possibilità a cofinanziare i
lavori utilizzando i fondi dell’Amministrazione Provinciale di Belluno per la difesa
idrogeologica 2016 – 2017, per una disponibilità di Euro 10.000,00.-;
ACCERTATO che la ditta F.lli DE PRA’ di Ponte Nelle Alpi, contattata dall’Unione
Montana della Valle del Boite per l’esecuzione dei lavori, ha prodotto un preventivo
migliorativo di Euro 12.932,26.- I.V.A. compresa;
CHE l’Unione Montana della Valle del Boite con la nota sopra citata ha chiesto la
disponibilità a questa Amministrazione Comunale di cofinanziare l’intervento per l’importo
residuo di Euro 2.932,26.-;
RILEVATO che risulta urgente procedere all’esecuzione dei lavori, dando atto che la
spesa di Euro 2.932,26.- è finanziata dai proventi della “Indennità di usura” relativa alle
strade comunali extraurbane determinata dalla Giunta Comunale con delibera nr.
21/2016 del 13.04.2016;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U.E.L. recato dal decreto legislativo nr. 267/2000;
ACQUISITO il parere del Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica, alla
regolarità contabile, ed alla attestazione di copertura finanziaria della spesa;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese:

DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto citato nelle premesse.
2. Di impegnare a favore della Unione Montana della Valle del Boite con sede in Borca di
Cadore – Via Frate Tommaso De Luca nr. 5 – codice fiscale 81002050250 e partita I.V.A.
IT00866840259 la somma di Euro 2.932,26.- quale contributo per il cofinanziamento dei
lavori urgenti di riparazione e sistemazione del tombotto situato in località “In tra i Ave”
sulla strada comunale intervalliva Vodo – Zoppè di Cadore, imputando la spesa al
capitolo 1935 del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso, dove la somma è
stanziata e disponibile.

3. Di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 2.932,26.- ad avvenuto
ricevimento della rendicontazione del lavoro svolto prodotto dall’area tecnica dell’Unione
Montana della Valle del Boite.
4. Di pubblicare il presente atto, prima della liquidazione della quota, nel sito web
istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli articoli 26 e 27
del D. Lgs. nr. 33/2013.
5. Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa degli adempimenti conseguenti.
6. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime e palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. nr.
267/2000.

█

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

