REG. DEL. N. 121/2018
Copia

COMUNE DI S. VITO DI CADORE
Provincia di BELLUNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Concessione contributo straordinario al Consorzio di Promozione Turistica.-

L’anno DUEMILADICIOTTO Il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 nella
sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i signori:
1. De Bon Franco
Sindaco
presente
2. Fiori Andrea
Vice-sindaco
presente
3. De Monte Matteo
Assessore
assente
-Partecipa alla seduta il dott. Mirko Bertolo, Segretario Comunale
Il sig. Franco De Bon, 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.
Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto,
a norma del D.Lgs. 267/2000 - art. 49 –
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO
F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a
norma del D.Lgs.267/2000 – art.49
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to dott.ssa Alessandra cappellaro

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella deliberazione indicata in oggetto, ai
sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
REG. ALBO N° _________
Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000 , che copia della presente deliberazione è stata
affissa all’albo del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi
Li
__________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2002,
l’Amministrazione Comunale aderiva al “Consorzio di promozione Turistica S.Vito, Borca e Vodo
di Cadore”; impegnandosi ai sensi dell’ex art. 55 dello Statuto Comunale, compatibilmente con le
risorse disponibili, a concedere contributi e sovvenzioni a sostegno di iniziative promosse dal
Consorzio;
ATTESO che proprie precedenti deliberazioni nr. 38 in data 12 aprile 2018, nr. 65 in data 13
giugno 2018 e nr. 80 in data 30 luglio 2018 si è proceduto all'organizzazione delle manifestazioni
da tenersi durante la stagione estiva 2018, secondo il calendario redatto in collaborazione con il
Consorzio di Promozione Turistica;
CHE il Consorzio di Promozione Turistica con nota pervenuta in data 22 novembre 2018
prot. nr. 6144 ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per gli eventi svoltisi durante la stagione
estiva 2018, allegando le relative pezze giustificative, agli atti del Comune, per l’importo
complessivo di € 3.980,79;
CONSIDERATO inoltre che, per valorizzare e dare impulso all’economia sanvitese e per
offrire ai cittadini, agli ospiti e alle famiglie in vacanza di sentirsi immersi nel Natale, si ritiene di
procedere alla realizzazione, in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica, di
molteplici iniziative, in considerazione del riscontro positivo delle precedenti edizioni di tali
iniziative;
RITENUTO pertanto di corrispondere al Consorzio di Promozione Turistica la somma
complessiva di € 8.312,00 quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione delle
manifestazioni tenutesi nella primavera stagione estiva 2018 e per l’organizzazione di iniziative da
tenersi durante il periodo natalizio, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per la concessione
di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;
VISTO l’art. 26 c. 2 del D.Lgs. 33/2013;
ACQUISITI i pareri favorevoli richiesti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
AD unanimità di voti espressi nei modi di legge, esito proclamato dal Sindaco,
DELIBERA
DI CORRISPONDERE, per le motivazioni in premessa, al Consorzio di Promozione Turistica la
somma complessiva di € 8.312,00 quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione delle
manifestazioni tenutesi durante la stagione estiva 2018 e per l’organizzazione di iniziative da tenersi
durante il periodo natalizio,;
DI DARE ATTO che la relativa spesa trova copertura come segue:
- per € 3.980,79 al capitolo 5553 e
- per € 4.331,21 al cap. 6070
del Bilancio di previsione 2018 che presentano la necessaria disponibilità
DI DICHIARARE, con separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esito proclamato dal

Sindaco.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Franco De Bon

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Mirko Bertolo

Il sottoscritto segretario comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al
_____________________ come previsto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 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)

addì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

