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DETERMINAZIONE  DI SPESA  n. 21 del  08.05.2013 
 
SERVIZIO:  Ufficio Tecnico Agricoltura 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “CASEL DE 

MELAM” PER L’INIZIATIVA LEGATA AI CORSI DI FORMAZIONE 
SULL’ATTIVITÀ CASEARIA A FAVORE DEI GIOVANI. 

 
PREMESSE 
 

Richiesta dell’Associazione “Casel de Melam” avanzata il 29 aprile 2013 
(ns.prot. 1862/13) dal suo Rappresentante Faustino Mores con la quale viene chiesto 
alla Giunta della Comunità Montana Feltrina un aiuto economico per promuovere e 
valorizzare la tradizionale attività casearia; 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la delibera di Giunta n. 33 del 29.04.2013 di oggetto “Assegnazione 

contributo all’Associazione “Casel de Melam” per l’iniziativa legata ai corsi di 
formazione sull’attività casearia a favore dei giovani, con la quale la Giunta: 

 
 
- assegna all’Associazione Casel de Melam  un contributo di € 350,00 quale 

sostegno per l’iniziativa legata alla promozione della tradizionale attività 
casearia anche in un’ottica di inserimento lavorativo rivolto ai ragazzi;  
 

- demanda il Responsabile del Servizio Tecnico Agricoltura agli 
adempimenti conseguenti alla deliberazione per l’assunzione dell’impegno 
di spesa. 

 

- Considerato che l’Associazione prevede una spesa complessiva di euro 
350,00 necessari per la realizzazione di una dimostrazione inerente la 
produzione del formaggio secondo le tecniche tradizionali locali; 

 
 

 



- Considerata la valenza dell’Associazione e della produzione di formaggi 
tipici per l’economia locale e la rilevanza dell’attività che da tempo viene 
svolta dall’ Associazione con particolare riguardo alla diretta ricaduta 
occupazionale che è riuscita ad attivare riguardo alle giovani generazioni; 

 

- Considerato che il contributo richiesto si configura quale sostegno ad 
Associazioni ed Organismi che svolgono attività rientranti nei compiti della 
Comunità Montana Feltrina, nell'interesse della collettività, anche sulla 
scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della 
Costituzione, rappresentando, le stesse attività, una modalità alternativa di 
erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione 
dell'immagine dell'Amministrazione, come più volte evidenziato, fra gli altri, 
dalla Corte dei Conti in risposta ai molteplici quesiti inoltrati e relativi 
all’interpretazione del divieto di sponsorizzazione di cui all’articolo 6, 
comma 9, del D.L. n. 78 del 31.05.2010; 

 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ad oggetto “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

 
VISTO lo Statuto; 

 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi; 

 
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 
         VISTE le premesse;  

 
 
  

DETERMINA 
 

 
1) DI ASSEGNARE, su indicazione della Giunta della Comunità Montana 

Feltrina un contributo di €  350,00 all’Associazione Amici del Casel de Melam, 
per l’iniziativa legata alla promozione della tradizionale attività casearia anche 
in un’ottica di inserimento lavorativo rivolto ai ragazzi; 
 

2) DI IMPEGNARE l’importo di € 350,00 al capitolo di spesa 4225 /2012; 
 

3) DI LIQUIDARE E PAGARE  la somma di € 350,00 all’Associazione Amici del 
Casel de Melam a seguito della presentazione di specifica relazione inerente 
l’attività svolta e le spese sostenute. 

 
 
 
 
 
 
BENEFICIARIO:     ASSOCIAZIIONE AMICI DEL CASEL DE MELAM 
    VIA RISORGIMENTO, 22 – Loc. MELLAME 
    32030 ARSIE’ (BL)  



    Codice Fiscale: 91015540254  
 

 
IMPORTO:       € 350,00 
 
 

CAPITOLO DI SPESA    4225/2012 

 

 

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,  08.05.2013 
 
   IL  RESPONSABILE 
   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,  08.05.2013 
   IL  RESPONSABILE 
   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.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento 
di Contabilità. 
 
VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
 impegno registrato al n.  462/2012  
 
 

Feltre,  08.05.2013 

  
   IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                         
   Rag. Sergio Fent 

  


