REG. DEL. N. 101/ 2018

COMUNE DI VODO CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO
STORICO DAL TITOLO “PARCE’ POH A NOSAUTRE”.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno VENTUNO (21) del mese di DICEMBRE alle
ore 19.30 nella sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Intervengono i signori:
1. BELFI Domenico - Sindaco
2. COLUSSI Oscar - Vicesindaco
3. MARCHIONI Elvio - Assessore

Presenti

Assenti

SI
SI
2

SI

1

Partecipa alla seduta il dott. Stefano DAL CIN, Segretario Comunale.
Il Sig. Oscar COLUSSI, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.
REG. ALBO Nr. 4/2019
Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009,
che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la
conformità all’originale cartaceo, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.
Li 02.01.2019
IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta pervenuta in data 19 dicembre 2018 al prot. nr. 5590, del Signor Marco
Moretta di Vodo di Cadore finalizzata ad ottenere da parte dell’Amministrazione Comunale un
contributo a parziale finanziamento dei costi di preparazione dell’opera/libro dal titolo “Parcè
poh a nosautre”;
CONSIDERATO che il libro “Parcè poh a nosautre” scritto dagli autori Marta Monego, Pietro
Monego, Marco Moretta e Luigi Belfi è dedicato alle vicende storiche ed umane che hanno
coinvolto gli abitanti del Comune di Vodo di Cadore nel periodo della grande guerra 1915 – 1918
e negli anni ad essa precedenti e seguenti;
CONSIDERATO altresì che il volume composto da 280 pagine, riporta molte immagini di
documenti e foto, con lo scopo di meglio presentare, sotto vari aspetti, la storia dei nostri Paesi
in quel periodo storico e tragico;
CONSIDERATO che alcune immagini/foto aeree di Vodo pubblicate sul libro, sono state riprese
dall’aereonautica franco-inglese nel periodo agosto–ottobre 1918, e sono state concesse a
pagamento dal Museo Storico della guerra di Rovereto, oltre ad un ulteriore pagamento di
autorizzazione liberatoria per la pubblicazione;
CONSIDERATO che la spesa sostenuta, complessiva anche di impaginazione del libro, è di
Euro 1.909,20.-;
TENUTO conto della rilevanza storica e culturale dell’iniziativa;
TENUTO altresì conto che è consuetudine per l’Amministrazione Comunale sostenere iniziative
di carattere culturale, sociale, sportivo, delle attività ricreative e del tempo libero, promosse da
enti, istituzioni, gruppi associativi, o soggetti privati;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Bilancio di previsione per l’anno corrente;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
del 22.04.1991 e ss.mm.;
RICHIAMATO l’art. 12 il quale prevede che i soggetti destinatari delle provvidenze previste e
disciplinate dal Regolamento citato sono anche le famiglie e persone singole;
RITENUTO di erogare il contributo di Euro 400,00.-, valutato l’interesse storico e culturale
dell’opera per la comunità locale, e richiamato per tale contesto l’art. 10 del Regolamento
Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici;
VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e alla regolarità contabile
resi ai sensi dall’art. 49 del D. Lgs. nr. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA
1. Di concedere ed erogare al Sig. MORETTA Marco residente in Vodo di Cadore, la somma di
Euro 400,00.- quale parziale contributo alle spese di preparazione del libro “Parcè poh a
nosautre”, come meglio specificato in premessa.
2. Di imputare la spesa di Euro 400,00.- al capitolo 1060/3 del Bilancio di previsione per l’anno
corrente, che presenta sufficiente disponibilità.

3. Di pubblicare il presente atto, prima della liquidazione del contributo, nel sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.
Lgs. nr. 33/2013 ove ne ricorrano i presupposti.
Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi e forme di legge, il presente provvedimento
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. nr.
267/2000.

█

Il Responsabile dell’Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
dott. Stefano DAL CIN

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter DE FAVERI

█

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:
█

la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)
la copertura finanziaria della spesa, a norma dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICESINDACO
Oscar COLUSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al _____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1,
della legge nr. 69/2009, 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, D.Lgs. 267/2000)
addì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

