
 
COPIA 

 
 

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari  
in data 5 OTTOBRE 2015 

   

Invio alla Prefettura 
in data __________________ 

 

 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE  alle ore 10.00, nella 

residenza municipale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta  Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano:                              
 

 
        Presenti          Assenti 
 
1.FAE’ William    
  (Sindaco)                          
 
2.CHENET Elio 
  (Assessore)                                                
 
3.TOCCHETTO Moreno 
   (Assessore) 
 
 

 
 

 
   

Partecipa alla seduta il Dr. Ugo Della Giacoma – Segretario del Comune.   
 
Il Sig. FAE’ William nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale, dichiara 

aperta la seduta. 
 

 

 

N. 63 
 
in data  24.09.2015 
 
N. di         Prot.     

X 

    

 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI 

CENCENIGHE AGORDINO. 
 

 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.LGS. 267/2000) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
certifica che copia della presente 
deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio il giorno 5 OTTOBRE 2015            
e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
Addì   5 OTTOBRE   2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 

X  

X      

     X  



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco avente ad oggetto: “Erogazione 

contributo straordinario all’Associazione Pro Loco di Cencenighe Agordino”.   
 
VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, dal 

Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile, attestante la regolarità tecnica e contabile della 
presente deliberazione; 

 
RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella 

stessa contenute; 
 
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, 

    
D E L I B E R A 

 
  
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione la quale costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 
Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente con l’affissione all’Albo Comunale, ai 
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267. 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° Comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, N. 267.     
 
 
.  

 

 
 
 
 



 

 
COMUNE  DI  CENCENIGHE AGORDINO 

Provincia  di  Belluno 

 

 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63  IN DATA  24 SETTEMBRE 2015 

 

 
 Proponente:  Sindaco                                       Lì  24 Settembre 2015 
 
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI 

CENCENIGHE AGORDINO. 
 
 

IL SINDACO 

 
 

VISTA la nota del Presidente dell’Associazione Pro Loco di Cencenighe Agordino, pervenuta in data 
21.8.2015, al prot. n. 3440, con la quale si richiede l’erogazione di un contributo straordinario di Euro 
3.968,66, a fronte della spesa sostenuta – opportunamente documentata da allegata fattura quietanzata - 
dall’Associazione medesima per l’allestimento di attrezzature e in particolare di una cucina, destinate 
all’impiego nell’ambito di mostre ed eventi di particolare rilevanza per la tradizione locale del territorio di 
Cencenighe Agordino; 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 84 del 4 dicembre 2014, con la quale, a fronte di 
un’analoga richiesta, è stato concesso all’Associazione Pro Loco di Cencenighe Agordino un contributo 
straordinario pari ad Euro 5.000,00 per l’acquisto delle attrezzature sopra richiamate. 
 

DATO ATTO che l’istanza è corredata da idonea documentazione, conservata in atti, comprovante la 
spesa sostenuta per l’allestimento; 
 

RITENUTO di accogliere, analogamente alla precedente richiesta, anche l’istanza di contributo 
dell’Associazione Pro Loco del 21.8.2015, poiché la spesa consente di promuovere e realizzare iniziative 
culturali meritevoli di tutela, limitando tuttavia l’importo ad Euro 3.800,00; 
 

RITENUTO pertanto di erogare a favore della citata associazione un contributo straordinario pari ad 
Euro 3.800,00, per l’allestimento delle sopra richiamate attrezzature, destinate alle attività di supporto nella 
realizzazione di eventi di particolare rilevanza per le tradizioni locali; 
 

RILEVATO che nel bilancio di previsione dell’esercizio 2015 è prevista la somma sufficiente al 
capitolo 2900, cod. 2.9.03.07; 
 

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di erogazione di contributi, sussidi ed altri ausili 
finanziari; 
 

DATO ATTO, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73, che trattasi di 
contributo per l’acquisizione di beni strumentali; 

 

VISTI i pareri della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo Lombardia n. 1075 del 
20.12.2010 e Sezione Regionale di Controllo Liguria n. 11 del 21.02.2011; 



 

VISTA, inoltre, la deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo Lombardia – del 
14 marzo 2013 n. 89 che, in relazione al divieto di erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 6, del 
D.L. 95/2012, ritiene lo stesso ricomprenda l’attività prestata dai soggetti di diritto privato, di cui agli articoli 
da 13 a 42  del  codice  civile, in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta, risultando, 
invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità 
amministrata”, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell’ente locale e, dunque, 
nell’interesse di quest’ultimo;  

 
CONSIDERATO che fruitore immediato delle attività specifiche dell’Associazione Pro Loco di cui 

alla richiesta di contributo è la collettività; 

 
RICHIAMATE: 

 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11 giugno 2015, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 18.6.2015 con la quale sono stati approvati il Piano 

delle Risorse e degli Obiettivi e con la quale è stata disposta l’assegnazione delle risorse finanziarie a ciascun 
Responsabile del Servizio; 

 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, N. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

PROPONE 

 
 

- Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 

- Di erogare a favore dell’Associazione Pro Loco di Cencenighe Agordino un contributo straordinario 
pari ad Euro 3.800,00, per l’allestimento delle attrezzature meglio descritte in premessa, destinate alle 
attività di supporto nella realizzazione di eventi di particolare rilevanza per le tradizioni locali; 

 
- Di dare atto che tale somma, che trova capienza nel Bilancio di Previsione 2015-2017 al capitolo 

2900, cod. 2.9.03.07, (nuova codifica D.Lgs. 118/2011: 05.02.2.03.04.01.001); 
 

- Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile di ogni adempimento conseguente; 
 

- Di rendere nota, mediante pubblicazione all’Albo dei Beneficiari del sito web del Comune, la 
concessione del suddetto contributo. 

 
 
                                                                                                        IL  SINDACO 

                                                                                            F.TO William FAE’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parere ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile:  
 
 X  FAVOREVOLE 
 
   CONTRARIO (adeguatamente motivato) 
 
    Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o  

sul  patrimonio  dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli interni). 
 
         
                                                                                              IL RESP. AREA AMM.VO-CONTABILE  
                                                                                                        F.TO AMADIO Fabio 
Cencenighe Agordino,  24 settembre 2015                  
 
  
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 63   DEL 24 SETTEMBRE 2015 

 
                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                   F.TO Dr. DELLA GIACOMA Ugo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Il presente verbale  viene letto e sottoscritto come segue: 
 
      IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.TO William FAE’                                                       F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(ART. 125 D.LGS. 18.08.2000,N. 267) 
   

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco oggi  5 OTTOBRE 2015 
giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari. 
       
                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   F.TO Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
DENUNCE DI ILLEGITTIMITÀ’ - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 

(ART. 127, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
 La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità  in   data                             ai sensi 
dell’art. 127, 1° Comma, del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000 - viene oggi rimessa  al Difensore Civico Provinciale. 
 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
=================================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(ART. 134, 3° COMMA. D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 
 
Si certifica:  

 Che il Difensore Civico Provinciale in data ____________________ ha comunicato 
all’Ente che la presente deliberazione è illegittima e invitato l’Ente ad eliminare i vizi 
riscontrati. 

 Che l’Ente non ha ritenuto di modificare la delibera che è stata confermata con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti  il Consiglio Comunale con 
deliberazione N. _______ in data _____________ e pertanto ha acquisito efficacia a 
decorrere dal________________ (medesima data di esecutività della  deliberazione 
consiliare). 

  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
=================================================================================== 
 Per copia conforme all’originale:                                      Cencenighe Agordino,  5 OTTOBRE 2015 
           
                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Dr. DELLA GIACOMA Ugo 

 firma autografa omessa 
                 ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. 39/1993 


