REG. DEL. N. 56/2017

COMUNE DI VODO CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CATALOGAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DEI
COMUNI CADORINI – LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA QUOTA
PROGETTUALE.
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno VENTIDUE (22) del mese di SETTEMBRE
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

SI
SI
SI

Assenti

3

Partecipa alla seduta il dott. Stefano DAL CIN, Segretario Comunale.
Il Dott. Arch. Domenico BELFI, 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.
REG. ALBO Nr. 409/2017
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 13.10.2017
IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 73/2016 del 30.11.2016 con la quale si
provvedeva ad approvare il testo dell’Accordo di Programma per la catalogazione e
valorizzazione dei Beni Culturali tra la Magnifica Comunità di Cadore ed i 22 (ventidue)
Comuni del Cadore;
CHE tale accordo ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare l’ingente patrimonio
culturale locale delle Amministrazioni Comunali facenti parte della Magnifica Comunità di
Cadore, ente di diritto pubblico costituito tra i Comuni del Cadore, erede della sua storia
unitaria e dell’antica tradizione di autogoverno di questo territorio e che ne rappresenta
l’unità spirituale e culturale, ed annovera tra i primari compiti istituzionali la
conservazione, lo studio e la promozione dell’identità culturale e del patrimonio storico
del Cadore (art. 1° dello Statuto);
RILEVATO che l’art. 6 dell’Accordo di Programma prevede che la quota di
cofinanziamento per i Comuni aderenti sino a 1.000 abitanti è di Euro 500,00.-, che dovrà
essere versata alla Magnifica Comunità di Cadore con due rate di pari importo;
VISTA la nota della Magnifica Comunità di Cadore prot. nr. 1331 del 22.09.2017, con la
quale comunica che le attività di studio e di indagine si stanno svolgendo secondo i
termini previsti, con l’obiettivo di terminare, entro i primi mesi dell’anno 2018 la fase di
catalogazione, per poi pianificare una strategia condivisa di valorizzazione delle opere
individuate;
RITENUTO doveroso, visti gli impegni a suo tempo assunti da questa Amministrazione
Comunale con la firma dell’accordo citato, provvedere alla liquidazione della prima quota
progettuale ammontante ad Euro 250,00.-;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U.E.L. recato dal decreto legislativo nr. 267/2000;
ACQUISITO il parere del Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica, alla
regolarità contabile, ed alla attestazione di copertura finanziaria della spesa;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese:

DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto citato nelle premesse.
2. Di attribuire alla Magnifica Comunità di Cadore con sede in Pieve di Cadore - Piazza
Tiziano nr. 2 – codice fiscale e partita IVA 00204620256 - la somma di Euro 500,00.quale quota progettuale dell’attività di studio ed indagine per la catalogazione e la
valorizzazione dei beni artistici dei Comuni del Cadore, imputando la spesa al capitolo
1060–3 del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso, dove la somma è stanziata e
disponibile.
3. Di liquidare la prima quota del cofinanziamento pari ad Euro 250,00.-, e di dare atto
che la seconda tranche verrà liquidata, su richiesta della Magnifica Comunità di Cadore,
dal Responsabile dell’Area Amministrativa.

4. Di pubblicare il presente atto, prima della liquidazione della quota, nel sito web
istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli articoli 26 e 27
del D. Lgs. nr. 33/2013.
5. Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa degli adempimenti conseguenti.
6. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime e palese, la presente
deliberazione 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 n. 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 SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

IL SINDACO
Arch. Domenico BELFI

_______________________________________________________________________________
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

