REG. DEL. N. 67/2015
Originale

COMUNE DI S. VITO DI CADORE
Provincia di BELLUNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Concessione contributi vari.-

L’anno DUEMILAQUINDICI Il giorno TRE del mese di DICEMBRE alle ore 13.55, nella sede
municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i signori:
1. De Bon Franco
2. Fiori Andrea
3. De Monte Matteo
--

Sindaco
Vice-sindaco
Assessore

-

presente
presente
presente

Partecipa alla seduta il dott. Stefano Dal Cin, 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 Cecilia Menegus
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 Cecilia Menegus
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 MUNICIPALE
VISTE le varie richieste di Enti ed Associazioni intese ad ottenere contributi per il
corrente esercizio;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 25 del 9.7.1991, pervenuta
al CO.RE.CO. - Sez. di Belluno - in data 18.7.1991 prot. nr. 7749 Div. R, con la quale veniva
adottato il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e privati;
RITENUTO di fornire all'ufficio Amministrativo-Contabile ulteriori disposizioni in
merito all'erogazione di contributi, nell'ambito del capitolo 2010;
ACQUISITI i pareri favorevoli richiesti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, nr. 267;
AD unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di fornire all'ufficio Segreteria la seguente disposizione in merito all'erogazione dei
contributi nell'ambito del capitolo 2010:
- SanVito Blues&Soul Associazione Culturale di S.Vito di Cadore
Contributo ordinario

€ 2.600,00

- C.A.I. – Sezione di S.Vito di Cadore
Contributo straordinario per:
- organizzazione serate “Sanvitoutdoor”
- attività alpinismo giovanile

€ 1.500,00
€ 200,00

- Coro Sanvito – Borca di Cadore
Contributo ordinario

€ 2.500,00

- Corpo Musicale Valboite
- Contributo ordinario

€ 2.100,00

- Associazione Amici della Fondazione Angelini
Contributo socio sostenitore

€

- Associazione Iniziative Paesane
Contributo per svolgimento attività ricreative – serate danzanti

€ 1.300,00

- Associazione Musicale Sanvitese
Contributo ordinario

€ 1.000,00

- Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di san Vito di Cadore
Contributo ordinario

€ 1.000,00

500,00

- Polisportiva Caprioli – San Vito di Cadore
contributo ordinario
contributo straordinario per gestione pesca sportiva
contributo straordinario per campionato di corso in montagna

€ 4.000,00
€ 1.045,00
€ 2.000,00

- Associazione Calcio Valboite – San Vito di Cadore
Contributo a sostegno attività

€ 800,00

- Sci Club Dolomiti Cadore
Contributo ordinario
€ 1.600,00
contributo straordinario per organizzazione manifestazioni Lattebusche € 950,00
contributo straordinario per organizzazione gare fis
(trofeo A.Giustina e A.Bonafede)
€ 500,00
- Union Ladina d’Oltreciusa – San Vito di Cadore
Contributo ordinario

€ 500,00

- Gruppo Rocciatori Caprioli - San Vito di Cadore
Contributo straordinario per manutenzione ordinaria siti d'arrampicata € 500,00
- Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore - Pieve di Cadore
Contributo Socio Sostenitore

€ 500,00

- Associazione Bellunesi nel mondo
Contributo a sostegno attività

€ 100,00

- Associazione Pro Loco - Borca di Cadore
Contributo straordinario per organizzazione "festa d'argento"

€ 125,00

- Associazione San Vito Italia
Contributo per adesione al coordinamento nazionale

€ 100,00

2. Di dichiarare con separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267.-

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Stefano Dal Cin

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

