REG. DEL. N. 33/ 2017

COMUNE DI VODO CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA “SANTA LUCIA” DI VODO E BORCA DI CADORE.

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno uno (01) del mese di giugno alle ore 18.50 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
SI
SI

Assenti

3

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. 211/2017
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 07.06.2017

IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che la concessione di benefici ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che
limitano di fatto l’uguaglianza dei cittadini e il sostegno delle attività finalizzate alla promozione
umana in ogni sua espressione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr. 17/2017 del 02.03.2017, con la quale veniva
erogato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per la concessione dei finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, il contributo ordinario anno 2017 di Euro
6.000,00;
VISTA la richiesta pervenuta in data 17.05.2017 al prot. nr. 2142 a firma del Presidente della
Scuola dell’Infanzia Santa Lucia di Vodo e Borca di Cadore, intesa ad ottenere un ulteriore
contributo straordinario per l’anno 2016 di Euro 1.457,31.- necessario a risanare parte della
perdita contratta dalla Scuola dell’Infanzia durante l’esercizio 2016;
DATO ATTO come descritto nella relazione allegata al Bilancio di Previsione 2017, che il
Consiglio Direttivo della Scuola dell’Infanzia Santa Lucia adotterà le dovute azioni per una
gestione accorta e parsimoniosa, sempre con l’attenzione di non perdere la qualità del servizio,
pur considerando che resta l’incertezza, sia per quanto riguarda i tempi di erogazione che per
l’effettivo ammontare dei contributi Statali;
RITENUTO doveroso accogliere la richiesta pervenuta, e concedere il contributo straordinario di
Euro 1.457,31.-;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
22.04.1991 e ss.mm.;
VISTO l’art. 12 della Legge nr. 241/1990;
VISTO l’art. 3, comma 5, ultimo periodo del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
VISTI gli articoli 26 e 27 del D. Lgs. nr. 33/2013;
VISTI i pareri resi ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese:

DELIBERA
1) Di prendere atto di quanto citato in premessa.
2) Di assegnare alla Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia” di Vodo e Borca di Cadore con sede in
Vodo di Cadore - Piazza Santa Lucia nr. 6 – codice fiscale e partita IVA 00209950252, un
contributo straordinario pari ad Euro 1.457,31.- per i motivi meglio specificati in premessa,
imputando la spesa al capitolo 1346 del Bilancio di previsione per l'esercizio in corso,
dove la somma è stanziata e disponibile.
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 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

