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MAGNIFICO COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

*** 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TIZIANO DI PIEVE DI 
CADORE DELLA PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA A CARATTERE LOCALE DENOMINATA ‘MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO’ 
_______________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 18.15, nella sede municipale,  si è 
riunita la Giunta Comunale. 

Intervennero i signori: 
 

 

CASAGRANDE Giuseppe                  Sindaco 

ZANDONELLA FRACHIEL Laura      Vicesindaco 

BRIDDA Plinio                                    Assessore 

CAMPI Stefano                                   Assessore 

TOSCANI Matteo                               Assessore 

                                                            Presenti n.                                                                              

                                                             

PRESENTI 

          SI          

          SI          

          SI          

          SI          

          NO          

          04 

                   

 Reg. Albo n. 

Il sottoscritto Messo 
Comunale attesta ai sensi 
dell’art. 32, comma 1 della 
Legge n. 69/2009, che 
copia della presente 
deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo On Line 
del sito del Comune in 
data odierna per rimanervi 
15 giorni consecutivi. 
 

Pieve di Cadore, 

 
 

Presiede il sig. Giuseppe Casagrande, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il dr. Salvatore Battiato, nella sua qualità di Segretario Comunale. 
 

  
 
 
 
 
 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata 
in oggetto. 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di delibera indicata in 
oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ......................................Giuseppe Casagrande………… 

Il Responsabile di Ragioneria attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA ...............................................................rag. Adolfo De martin. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione n. 11 assunta in data 27 febbraio 2018 dal Commissario Prefettizio, 
avvalendosi dei poteri spettanti alla Giunta Comunale, con la quale è stata istituita la 
manifestazione fieristica a carattere locale denominata ‘MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO’ ed 
approvato contestualmente il regolamento relativo; 

Atteso che l’art. 12 di detto regolamento prevede la possibilità di affidare a terzi (enti, associazioni 
e soggetti privati) l’organizzazione e la gestione della manifestazione di cui sopra; 

Esaminata la nota in data 27.12.2018 con la quale la Sig.ra Rossella Carrara, nella veste di 
Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Tiziano di Pieve di Cadore, offre la disponibilità di 
detta Associazione a promuovere, organizzare e gestire il Mercatino in parola a fronte di un 
compenso omnicomprensivo giornaliero di €. 10,00 per modulo partecipante; 

Preso atto della bozza di convenzione allegata al presente atto; 

Ritenuto dover accogliere la proposta di cui trattasi;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 della normativa predetta; 

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

1. di affidare all’Associazione Turistica Pro Loco Tiziano di Pieve di Cadore la promozione, 
organizzazione e gestione della manifestazione fieristica a carattere locale denominata 
‘MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO’ e che ha luogo durante il periodo estivo nella Frazione 
di Tai, alle condizioni e secondo le modalità riportate nell’allegata bozza di convenzione che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di autorizzare il Responsabile dell’Area di Vigilanza dell’ente alla sottoscrizione della 
convenzione medesima; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione affidataria. 

 
Successivamente, con separata votazione unanime e palese, lo stesso viene dichiarato 
immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.- 



 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO 
 Giuseppe Casagrande dr. Salvatore Battiato 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune in data                             per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun 

reclamo od opposizione nei confronti della medesima. 

Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. Salvatore Battiato 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione: 

 È decaduta ai sensi dell’art. 42 – 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - 3° comma del 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
 
 
 
Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dr. Salvatore Battiato 
 
 
 


