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DETERMINAZIONE  DI SPESA  n. 38 del  24.07.2013 
 
SERVIZIO:  Ufficio Tecnico Agricoltura 
 
 

OGGETTO: ASSOCIAZIONE STRADA DEI FORMAGGI E DEI SAPORI 
DELLE DOLOMITI BELLUNESI. QUOTA ASSOCIATIVA.  

 
 
PREMESSE 
 
 Con delibera n. 33 del 21.06.2006 la Giunta della Comunità Montana Feltrina 
approvava lo Statuto dell’Associazione “Strada dei formaggi della Provincia di 
Belluno” e aderiva all’Associazione medesima con la sottoscrizione dell’atto 
costitutivo da parte del Presidente; 
 
 VISTA la nota dell’Associazione “Strada dei formaggi della Provincia di 
Belluno”, agli atti, con la quale è stata comunicata l’onerosità della partecipazione 
alla Associazione con decorrenza dall’anno 2012 per un importo di euro 50,00 annui; 
 

CONSIDERATO CHE l’Associazione “Strada dei formaggi” si pone in sintesi i 
seguenti scopi: 

 

 valorizzare in senso turistico le produzioni casearie, agroalimentari e le 
specialità enogastronomiche; 

 promuovere una moderna imprenditorialità legata al caseo-enoturismo; 

 organizzare o collaborare all’organizzazione di manifestazioni legate ai 
formaggi ed ai prodotti tipici; 

 diffondere l’immagine e la conoscenza del territorio prospicente l’itinerario 
attraverso iniziative promozionali; 

 

  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la delibera di Giunta n. 52 del 24.07.2013 di oggetto “Associazione 
Strada dei formaggi e dei sapori delle Dolomiti Bellunesi. Quota associativa”, con la 
quale la Giunta: 

 



- ha ritenuto opportuno mantenere l’adesione all’Associazione con la quota 
associativa annua di euro 50,00 relativa all’anno 2013 e la quota pregressa 
relativa all’anno 2012, per un totale complessivo di € 100,00 in considerazione 
delle sue finalità e il caratteristico e storico legame tra il territorio della 
Comunità Montana Feltrina e le produzioni casearie, agroalimentari e le 
specialità enogastronomiche; 
 

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

CONSIDERATO INOLTRE:  
 

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 MANTENERE l’adesione all’Associazione “Strada dei formaggi della 
Provincia di Belluno” di cui alla delibera di Giunta n. 33 del 21.06.2006; 
 

2) DI IMPEGNARE a favore dell’Associazione “Strada dei formaggi e dei sapori 
delle Dolomiti Bellunesi”, in base alle premesse e a alla Delibera di Giunta n. 
52/13, l’importo complessivo di € 100,00;   
 

3) DI IMPEGNARE l’importo di € 100,00 al capitolo di spesa 1850; 
 

4) DI LIQUIDARE E PAGARE  la somma di € 100,00 all’Associazione “Strada dei 
formaggi della Provincia di Belluno”    



5) DI PREVEDERE nei prossimi bilanci di previsione la quota annuale di € 50,00 
a favore dell’ Associazione Strada dei formaggi e dei sapori delle Dolomiti 
Bellunesi  
 

6) DI STABILIRE inoltre che il pagamento delle quote afferenti alle  prossime 
annualità  saranno liquidate su richiesta dell’ Associazione Strada dei formaggi 
e dei sapori delle Dolomiti Bellunesi 

 
BENEFICIARIO:     Associazione Strada dei formaggi  

e dei sapori delle Dolomiti Bellunesi  
    Piazza S. Stefano 15/17 - 32100 BELLUNO (BL) 

Codice Fiscale: 93039720250 
 

IMPORTO:       € 100,00 
 

CAPITOLO DI SPESA    1850/2013 

 

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,  24.07.2013 
 
   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,  24.07.2013 
   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.   369/2013 

 
Feltre,  24.07.2013 
  
   IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Rag. Sergio Fent 
    

  


