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 L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE alle ore 

08.30 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, 

si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 Intervengono i Signori: 
 

          PRESENTI 
 

1) DE ROCCO Rinaldo   SINDACO         SI 

2) ARCIERI Marco   VICE SINDACO        SI 

3) GANZ Alice    ASSESSORE         SI 
 

 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa Romina GAIARDO 
 

 Dopo aver verificato la regolarità dell’adunanza e la presenza dei componenti la Giunta nel numero 

legale, il Sindaco – in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta. 

 
 

PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000  ---  FAVOREVOLE   SOTTO L’ASPETTO 
 

 

 della regolarità tecnica  data 21.09.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

 

 della regolarità contabile data 21.09.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Trasmessa    alla    Prefettura   di   Belluno   il   _______________, prot. n.    __________ 



Trasmessa al Comitato di Controllo di Venezia il _______________ , prot. n. __________ 
 

 



N.  58   R.D.    DEL  21 SETTEMBRE 2017 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO A CONCESSIONE CONTRIBUTI IN 

LEGNAME A SOGGETTI DIVERSI. 

 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

RICEVUTE le seguenti richieste di contributo e varie, ritenuto di provvedere come qui di 

seguito indicato: 

 

- GRUPPO A.N.A. “CANALE-CAVIOLA”: nota prot. n. 5047 del 20/09/2017; vista l’istanza si 

ritiene di concedere un contributo di legname di risulta pari a circa 13 m. cubi, stimabile 

indicativamente in euro 390,00 euro circa , in considerazione della rilevanza sociale ed ambientale 

delle attività svolte dall’associazione in conformità alle proprie finalità statutarie, con particolare 

riferimento alle attività di volontariato del Gruppo, verso gli anziani e la collaborazione con il 

Comune per iniziative varie e manifestazioni nel corso del 2017;  

 

- ASSOCIAZIONE SCI CLUB “CANALE D’AGORDO”: nota al prot. n. 5044 in data 

20/09/2017; vista la richiesta si ritiene di riconoscere un contributo in natura pari a circa 35 m. 

cubi di legname bostricato da utilizzare, quantificabile in euro 700,00 euro circa a titolo di sostegno 

finanziario per l’attività sociale che la citata Associazione dispiegherà nel corso del corrente anno, 

distinguendosi in modo precipuo negli ambiti di seguito descritti: 

promuovere e favorire l’attività sciistica della valle, anche ai fini della formazione delle nuove 

generazioni, nonché della  rilevanza turistica; 

 

- DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI di Canale d’Agordo, nota prot. n. 

5046 del 20/09/2017; vista la richiesta si ritiene di concedere un contributo in natura di circa 13 

m. cubi di legname di risulta, quantificabile euro 390,00 a parziale copertura delle spese di gestione 

ordinaria dell’Associazione, contributo che rinviene la propria ragione giustificatrice nelle 

rilevanti funzioni d’interesse pubblico a servizio dei cittadini che caratterizzano lo statuto 

normativo del personale volontario dei vigili del fuoco con importanti ricadute concrete in termini 

di prevenzione e sicurezza nel territorio canalino;  

 

- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO STAZIONE VAL BIOIS, nota prot. n. 5045 

del 20/09/2017; vista la richiesta si ritiene di concedere un contributo in natura di circa 13 m. cubi 

di legname di risulta, quantificabile euro 390,00 a parziale copertura delle spese di gestione 

ordinaria del Corpo, contributo che rinviene la propria ragione giustificatrice nelle rilevanti 

funzioni d’interesse pubblico a servizio dei cittadini e dei turisti che caratterizzano lo statuto 

normativo del personale volontario del corpo del soccorso alpino con importanti ricadute concrete 

in termini di pronto intervento nel territorio. 

 

VALUTATO il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi della Pubblica 

Amministrazione, in particolare di quanto previsto dall’articolo 4, c. 6, del D.L. 95/2012, convertito 

nella L. 135/2012; 

 

TENUTO CONTO che ricorre nel caso di specie il perseguimento indiretto di fini 

istituzionali, nei diversi ambiti di competenza locale, da parte di Enti associativi, persone giuridiche 

e privati, che è interesse primario di questo Comune promuovere e sostenere in ossequio al principio 

di sussidiarietà orizzontale di cui all’art 118, comma 4, della Costituzione; 

 

RITENUTO che tali contributi non possano qualificarsi come spesa di sponsorizzazione - in 

quanto tale vietata dal D.L. n. 78/2010, ma come sostegno alle attività di associazioni ed enti svolte 

nell’interesse della collettività, nel rispetto dei principi di sussidiarietà secondo quanto disposto 



dall’articolo 118 della Costituzione; 

 

 DATO ATTO che non vi è affidamento di una gestione di servizi in base a qualsivoglia 

convenzione, mancando quindi un rapporto sinallagmatico fra Comune e Associazione; 

 

 ATTESO CHE il legname è di risulta e non da piante deperite per attacchi parassitari e che 

è necessario allontanarle al più presto, per evitare l’insorgere di ulteriori problemi fitosanitari; 

 

 VISTO:  

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- la Legge  241/1990 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, 

adottato ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 

 

 VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in 

particolare l'articolo 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Vice 

Segretario Comunale e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, attestanti rispettivamente la 

regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 

 CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A  
 

1. Di esprimere indirizzo favorevole – per tutto quanto esposto in premessa, da intendersi qui 

integralmente riportato - all'erogazione dei contributi ai soggetti in premessa indicati, nella 

misura per ciascuno di essi stabilita. 

 

2. Di dare atto che l’importo dei contributi assegnati, ammonta complessivamente ad Euro 

1.870,00 circa; 

 

3. Di dare atto che l’erogazione dei contributi è subordinata al rilascio di autocertificazione del 

soggetto beneficiario, attestante il rispetto delle disposizioni dell’articolo 6, comma 2, della L. 

122/2010 con precisazione di un identificativo fiscale; 

 

4. Di dare mandato al Vice Segretario ed alla Responsabile del Servizio Finanziario di assumere 

tutti gli atti conseguenti e necessari; 

 

5. Di disporre che si provveda, se e in quanto dovuto, all’assolvimento degli obblighi di 

trasparenza e pubblicità previsti dall’articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

Stante l’urgenza di procedere per favorire l’operatività delle soggetti beneficiari, con separata 

votazione, unanime, favorevole, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

  



 

 

C O M U N E   D I   CANALE   D’  AGORDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

sulla deliberazione N.  58  del 21.09.2017   sottoposta a       GIUNTA     CONSIGLIO 

 

AD OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO A CONCESSIONE CONTRIBUTI IN 

LEGNAME A SOGGETTI DIVERSI. 

 

 

REGOLARITÀ TECNICA 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

        F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Canale d'Agordo, lì 21.09.2017     __________________________________ 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 

 

 

  

REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

   F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Canale d'Agordo, lì 21.09.2017     _________________________________ 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 



La presente deliberazione si compone di complessive n. 3 pagine, di cui n. ==  pagine di allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO.       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to DE ROCCO Rinaldo                     F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 

affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

28/09/2017 

 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 5192 del 28/09/2017, 

contestualmente all’affissione all’albo pretorio così come previsto dall’art. 125, del T.U.E.L. 18/02/2000, n. 267. 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, 

 

 divenuta esecutiva in data 21/09/2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, 

D.Lgs n. 267/2000) 

ovvero 

 diverrà esecutiva il giorno __________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3°, D.Lgs n. 267/2000) 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Canale d’Agordo, li 28/09/2017              F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

 

La presente deliberazione viene trasmessa in data 28/09/2017 per le procedure attuative, ai seguenti uffici: 

 

  Ufficio Amministrativo   Ufficio Anagrafe – Servizi demografici - Elettorale 

  Ufficio Tecnico    Ufficio Ragioneria – Tributi     Ufficio Polizia Locale 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  dott.ssa Romina GAIARDO 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.) 


