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COMUNE DI SOSPIROLO  
Provincia di Belluno 

COPIA 
 

n. 79 Reg. Delib. 
in data 19.12.2016 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCORSO ALLA SPESA SOSTENUTA DALL’ASSOCIAZIONE PRO 
LOCO “MONTI DEL SOLE” PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI IN LOC. GRON PRA’ CA PPELLO. 

 
 

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 18:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta. 

 
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune: 
 

DE BON Mario Sindaco 
VALLET Rudy Vice Sindaco 
TROIAN Melita Assessore 
BUZZATTI Alberto Assessore 

 
ne risultano presenti n. 4 e assenti nessuno. 
 
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott. Mauro Giavi. 

 

Assume la presidenza il signor Mario De Bon in qualità di Sindaco che, accertato il 
numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 
 
 
 

 

N. 385/2016 Reg.Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo online il giorno 

20.12.2016 per 15 giorni consecutivi. 

 
Sospirolo, 20.12.2016 

L’addetto alla pubblicazione 
f.to Andrea Fornaro 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

- con delibera c.c. n. 3 del 29.3.2011 è stata approvata la convenzione con la Pro Loco 
“Monti del Sole” per la concessione dell’area di Pra’ Cappello da adibire alla 
realizzazione di strutture ricreative e sociali di uso e fruizione pubblica; 

- con nota del 15.12.2016 prot. n.9902, la Pro Loco ha presentato documentazione 
attestante la spesa sostenuta pari a € 67.339,01 per i lavori di realizzazione della 
struttura ricreativa; 

DATO ATTO CHE: 

- l’edificio ha una finalizzazione pubblica ed è stato realizzato dalla Pro Loco “Monti del 
Sole” in base ad una convenzione che lo vincola a tale destinazione e diventerà di 
proprietà del Comune alla scadenza della convenzione; 

- le opere previste dal progetto approvato sono state solo parzialmente realizzate per 
carenza di fondi; 

- nel bilancio 2016 è stato previsto un fondo di € 14.000,00 per sostenere l’iniziativa e 
permettere il completamento di un impianto di rilevante valore sociale e turistico 
ricreativo; 

RITENUTO di concorrere alla spesa per un importo di € 14.000, vista la documentazione 
presentata dalla Pro Loco attestante la spesa sostenuta pari a € 67.339,01; 

VISTO il TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

CON VOTI favorevoli unanimi e palesi; 

D E L I B E R A 

1. di DARE ATTO della funzionalità pubblica della struttura in costruzione; 

2. di CONCORRERE alla spesa con € 14.000,00 per sostenere l’iniziativa e permettere il 
completamento di un impianto di rilevante valore sociale e turistico ricreativo; 

3. di DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica gli atti conseguenti. 

 

Inoltre con separata votazione favorevole unanime e palese 

D E L I B E R A 

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il Responsabile dell’Area Tecnica attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147/bis. 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
f.to Federica Decet 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria attesta la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147/bis. 

 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
f.to Maria Dolores Casanova 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Mario De Bon f.to Mauro Giavi 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 20.12.2016 giorno di pubblicazione – ai 
Capogruppo consiliari come previsto dal comma 1 dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 L’addetto alla pubblicazione 

f.to Andrea Fornaro 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’albo online per 15 giorni consecutivi dal 20.12.2016 al 04.01.2017 come 
previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

- è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 
267/2000) 

 
Sospirolo, 12.01.2017 Il Segretario Comunale 

f.to Mauro Giavi  
 
 


