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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 19/12/2013

Oggetto: Piano  di  Protezione  Civile  Comunale  -  Erogazione  contributi  alle 
Associazioni di volontariato per l'attività di Protezione Civile 2013-2014.

L'anno  duemilatredici il  giorno  diciassette  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15.10 nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Il Comune di Feltre è dotato di un piano di Protezione Civile come previsto dalle normative vigenti  
in materia.
Il giorno 11 novembre 2012, a seguito della alluvione che ha provocato gravi danni è stato attivato 
il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile ed è stata chiesta la collaborazione di varie 
associazioni di volontariato operanti nel territorio e precisamente: il Radio Club Feltrino; le squadre 
di protezione civile dell'A.N.A.; il Gruppo Sommozzatori Feltre e la Squadra Feltrina Cinofili da 
Soccorso.  Nell'anno  in  corso  le  associazioni  di  volontariato  hanno  attivamente  partecipato  a 
numerose esercitazioni ed in particolare a quella congiunta del 14 settembre 2013 in occasione della 
manifestazione "Vajont 2013".

Riferimenti ad atti precedenti
– Convenzione in atto con Centro Servizi Volontariato di Feltre;
– Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  e  di  altre  utilità  economiche  approvato  con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 27/10/2009;
– delibera Giunta Municipale n.106 del 28/03/2006 con la quale è stato istituito il Servizio di 

Protezione Civile;
– Delibera Consiglio Comunale n. 91 del 25/07/2011 con la quale è stato riapprovato il "Piano 

Intercomunale di Protezione Civile";
– Delibera Giunta Municipale n.170 del 17/10/2012 che approva la Convenzione tra il Comune di 

Feltre e l'Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Feltre, per il Servizio di Protezione Civile;
– Determina  n.218/G.T  del  31/12/2012  relativa  alle  attività  di  Protezione  Civile  anno  2013 

"Esercitazioni e previsioni di Spesa";
– Delibera Giunta Municipale n.241 del  10/12/2013 "Piano Comunale di Protezione Civile"  – 

Aggiornamento attribuzione delle funzioni.

Motivazioni
Nel novembre 2012, a seguito eventi alluvionali in varie zone del territorio comunale, i volontari 
dei citati sodalizi hanno prestato la loro preziosa opera per operazioni di sgombero detriti, posa 
barriere anti allagamento ecc. Nel corso del 2013 si sono svolte varie esercitazioni delle squadre di 
Protezione Civile formate da gruppi di volontari operanti nel territorio del Comune di Feltre: in data 
27  aprile  2013  l'esercitazione  ha  riguardato  l'esecuzione  di  lavori  di  disgaggio,  taglio  alberi, 
asportazione materiale roccioso in Via Le Case lungo la strada Foen-Vignui; Nella stessa data è 
stata  eseguita  la pulizia  mediante taglio  di alberature anche di alto  fusto nell'alveo del  torrente 
Uniera; il  14 settembre 2013 si è tenuta una esercitazione che ha interessato lo sgombero della  
Scuola Primaria di Villabruna, il tracciamento degli ingombri del Campo Base per volontari presso 
il Foro Boario di Feltre e la verifica delle attrezzature e dei collegamenti radio della Sala C.O.C del  
Comune di Feltre in Via Vignigole.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
– Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali (T.U.). In osservanza degli artt.  49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono 
espressi sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– Statuto Comunale

Su proposta dell'Assessore competente con delega alla Protezione Civile Adis Zatta.



CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di provvedere all'erogazione di contributi alle varie Associazioni culturali, sportive, ricreative e 
sociali come sotto specificato:
– A.N.A. - Sezione di Feltre – Servizio di Protezione Civile squadre di Feltre, Arson, Vignui,  

Celarda e Lamen – con sede in Via Mezzaterra,11 - la somma di €. 2.000,00 a valere anche 
per l'attività dell'anno 2014;

– Associazione Gruppo Sommozzatori Feltre - con sede in Via Peschiera, 21 – la somma di €. 
400,00 a valere anche per le attività dell'anno 2014;

– Associazione Squadra Feltrina Cinofili da Soccorso – con sede in Via Segusini, 2/D – la 
somma di €. 200,00 a valere anche per le attività dell'anno 2014;

– Gruppo Alpini di Mugnai – con sede in Via Scuole, 200 – la somma di €. 500,00 quale 
concorso spese per la programmata esercitazione di pulizia dei fossi nella zona sud della 
frazione;

3) di subordinare la liquidazione dei contributi alla presentazione  della documentazione prescritta 
a norma di regolamento;

4) di impegnare e liquidare le cifre derivanti, come indicato nella seguente tabella:

Codice Codice Capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo Codice
C. di R. Intervento Peg Bilancio Euro Impegno

4000 01.09.03.03 3319 2012 Protezione Civile 3.100,00 2958/12

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno - visto  

data: 17/12/2013
l'addetto: Cinzia Canova

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 16/12/2013 (F.to Oliviero Dall'Asen)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 17/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 17/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 19/12/2013 al 03/01/2014.

Feltre, lì 19/12/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  19/12/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 30/12/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


