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SERVIZIO CONTABILE

BENEFICIARIO IMPORTO OGGETTO RIFERIMENTO NORMATIVO

€ 1.300,00

€ 25.000,00 Determinazione nr. 21 del 08.03.2013 

€ 3.000,00

€ 3.700,00

Determinazione nr. 64 del 18.09.2013

Determinazione nr. 64 del 18.09.2013

Determinazione nr. 64 del 18.09.2013

Determinazione nr. 64 del 18.09.2013

Determinazione nr. 64 del 18.09.2013

Determinazione nr. 64 del 18.09.2013

Determinazione nr. 64 del 18.09.2013

Determinazione nr. 64 del 18.09.2013

Determinazione nr. 64 del 18.09.2013

€ 1.000,00

Deliberazione di Giunta nr. 45 del 13.12.2013

Deliberazione di Giunta nr. 45 del 13.12.2013

Deliberazione di Giunta nr. 45 del  13.12.2013

UNIONE DEI COMUNI

DEL BASSO FELTRINO

SETTE VILLE

ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI DEGI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,

CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE E DI ATTRIBUZIONE

VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENEREA PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

ATTO Num. Data

Ass. Dissonance di Quero
C.F.01047520257

Contributo a fronte delle spese per l’organizzazione, in collaborazione con la 
Biblioteca dell'Unione Sette Ville, del ciclo di incontri di guida all’ascolto della 
musica classica e strumentale “Concertincontro-Musicarmonica” proposto al 
Centro Culturale di Quero al Centro Culturale di Quero nel periodo dal 6 al 
19 ottobre 2012.

Determinazione nr. 20 del 06.03.2013 Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di patrocini a 
persone e enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di 
Assemblea nr. 23 in data 12.12.2011

Comune di Vas
C.F. 00207120254

Contributo finalizzato all’acquisto dell’area sita in loc. Caorera – Parco 
Madonna del Piave ed identificata al Foglio2 mappali 740 - 936 – 937 e alle 
spese di frazionamento dell’area e di redazione dell’atto pubblico di 
compravendita.

Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di patrocini a 
persone e enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di 
Assemblea nr. 23 in data 12.12.2011

Circolo Cultura e Stampa
Bellunese di Belluno
PI00736340258

Contributo fronte delle spese per l’organizzazione, in collaborazione
con la Biblioteca dell'UnioneSette Ville, della seconda stagione di prosa
al Centro Culturale di Quero nel periodo dicembre 2012-marzo 2013
con in programma spettacoli di teatro veneto al fine di valorizzare
 la cultura veneta e gli autori locali. 

Deliberazione di Giunta  nr. 9 del 15.03.2013
Determinazione nr. 42 del 30.05.2013

Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di patrocini a 
persone e enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di 
Assemblea nr. 23 in data 12.12.2011

Ass. Bambambin di Alano
di  Piave
C.F/PI 01004480255

Contributo a fronte delle spese per realizzazione, organizzazione e 
promozione, in collaborazione con la Biblioteca dell'Unione Sette Ville, degli 
eventi della rassegna “Festival del Paesaggio – Teatri di Pace nei luoghi 
della Grande Guerra” in programma nei giorni 14 e 20 luglio 2013. 

Deliberazione di Giunta nr. 23 del 19.07.2013
Determinazione nr. 61 del 23.08.2013

Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di patrocini a 
persone e enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di 
Assemblea nr. 23 in data 12.12.2011

Soggetto nota prot. arrivi
nr. 61 in data 18.01.2013

€ 518,35 Contributo per spese di frequenza asilo nido
 (periodo 01.01.2012 – 31.12.2012)

deliberazione di Consiglio Direttivo (ora Giunta dell’Unione) nr. 13 del 
11.06.2012 ad oggetto: "Assegnazione contributi per spese di 
frequenza asilo nido periodo 01.01.2012 - 31.12.2012"

Soggetto nota prot. arrivi
nr. 90 in data 24.01.2013

€ 319,83 Contributo per spese di frequenza asilo nido
 (periodo 01.01.2012 – 31.12.2012)

deliberazione di Consiglio Direttivo (ora Giunta dell’Unione) nr. 13 del 
11.06.2012 ad oggetto: "Assegnazione contributi per spese di 
frequenza asilo nido periodo 01.01.2012 - 31.12.2012"

Soggetto nota prot. arrivi
nr. 104 in data 28.01.2013

€ 538,46 Contributo per spese di frequenza asilo nido
 (periodo 01.01.2012 – 31.12.2012)

deliberazione di Consiglio Direttivo (ora Giunta dell’Unione) nr. 13 del 
11.06.2012 ad oggetto: "Assegnazione contributi per spese di 
frequenza asilo nido periodo 01.01.2012 - 31.12.2012"

Soggetto nota prot. arrivi
nr. 40 in data 14.01.2013

€ 700,00 Contributo per spese di frequenza asilo nido
 (periodo 01.01.2012 – 31.12.2012)

deliberazione di Consiglio Direttivo (ora Giunta dell’Unione) nr. 13 del 
11.06.2012 ad oggetto: "Assegnazione contributi per spese di 
frequenza asilo nido periodo 01.01.2012 - 31.12.2012"

Soggetto nota prot. arrivi
nr. 55 in data 17.01.2013

€ 452,00 Contributo per spese di frequenza asilo nido
 (periodo 01.01.2012 – 31.12.2012)

deliberazione di Consiglio Direttivo (ora Giunta dell’Unione) nr. 13 del 
11.06.2012 ad oggetto: "Assegnazione contributi per spese di 
frequenza asilo nido periodo 01.01.2012 - 31.12.2012"

Soggetto nota prot. arrivi
nr. 62 in data 18.01.2013

€ 995,75 Contributo per spese di frequenza asilo nido
 (periodo 01.01.2012 – 31.12.2012)

deliberazione di Consiglio Direttivo (ora Giunta dell’Unione) nr. 13 del 
11.06.2012 ad oggetto: "Assegnazione contributi per spese di 
frequenza asilo nido periodo 01.01.2012 - 31.12.2012"

Soggetto nota prot. arrivi
nr. 62 in data 18.01.2013

€ 1.000,00 Contributo per spese di frequenza asilo nido
 (periodo 01.01.2012 – 31.12.2012)

deliberazione di Consiglio Direttivo (ora Giunta dell’Unione) nr. 13 del 
11.06.2012 ad oggetto: "Assegnazione contributi per spese di 
frequenza asilo nido periodo 01.01.2012 - 31.12.2012"

Soggetto nota prot. arrivi
nr. 115 in data 30.01.2013

€ 461,88 Contributo per spese di frequenza asilo nido
 (periodo 01.01.2012 – 31.12.2012)

deliberazione di Consiglio Direttivo (ora Giunta dell’Unione) nr. 13 del 
11.06.2012 ad oggetto: "Assegnazione contributi per spese di 
frequenza asilo nido periodo 01.01.2012 - 31.12.2012"

Soggetto nota prot. arrivi
nr. 12 in data 08.01.2013

€ 700,00 Contributo per spese di frequenza asilo nido
 (periodo 01.01.2012 – 31.12.2012)

deliberazione di Consiglio Direttivo (ora Giunta dell’Unione) nr. 13 del 
11.06.2012 ad oggetto: "Assegnazione contributi per spese di 
frequenza asilo nido periodo 01.01.2012 - 31.12.2012"

Ass. Coro Polifonico Nuovo
Rinascimento di Quero
C.F. 91002650256
 

Contributo per l’organizzazione, in collaborazione con la Biblioteca 
dell'Unione Sette Ville del concerto “Nel giardino delle nozze – Il Cantico dei 
Cantici” a Quero in data 26 maggio 2013.

Deliberazione di Giunta nr. 26 del 09.08.2013
Determinazione nr. 83 del 22.11.2013

Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di patrocini a 
persone e enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di 
Assemblea nr. 23 in data 12.12.2011

Comune di Feltre
PI00133880252

€ 250,00 Contributo per la realizzazione del materiale promozionale della Carta dei 
Musei del Feltrino

Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di patrocini a 
persone e enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di 
Assemblea nr. 23 in data 12.12.2011

Scuola dell’Infanzia 
Parificata “Maria Vergerio 
Casamata” di Quero
C.F./P.I. 00867840258

€ 1.567,00 Contributo a sostegno delle spese sostenute per la partecipazione al Centro 
Estivo 2013, organizzato dalla scuola medesima e rivolta ai bambini d’età 3 - 
5 anni, di nr. 24 bambini residenti nei Comuni di Alano di Piave, Quero e 
Vas aderenti all'Unione Sette Ville, per i quali la quota settimanale di 
iscrizione è stata ridotta di € 16,00.

Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di patrocini a 
persone e enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di 
Assemblea nr. 23 in data 12.12.2011

Scuola dell’Infanzia 
Parificata “Maria Vergerio 
Casamata” di Quero
C.F./P.I. 00867840258

 € 2.232,00 Contributo a sostegno sostegno delle spese forferttarie sostenute per 
utenze e manutenzioni varie per utilizzo dei locali  per svolgimento dei Centri 
Estivi nello stabile della scuola medesima organizzati dall'Unione Sette Ville 
negli anni dal 2008 al 2013.

Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di patrocini a 
persone e enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di 
Assemblea nr. 23 in data 12.12.2011



Foglio1

Pagina 2

€ 240,00 Deliberazione di Giunta  nr. 50 del  21.12.2013

€ 7.417,50 Determinazione nr. 40 del 24.05.2013 Deliberazione di Consiglio Direttivo nr. 27 del 03.10.2009

Ass.”Noialtri a San Vetor”
di Alano di  Piave
C.F 91017670257

Contributo per organizzazione e realizzazione in collaborazione con la 
biblioteca dell’Unione eventi della rassegna “ImmaginaAzioni”: incontro- 
laboratorio in data 16 novembre 2013 con Antonella Agnoli, esperta di 
organizzazione di biblioteche e autriche del libro “Le piazza del sapere . 
Biblioteche e libertà” e celebrazione in data 7 dicembre 2013 del 40° 
anniversario di istituzione della biblioteca di Alano di Piave con allestimento 
mostra fotografica e documentaria;

Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di patrocini a 
persone e enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di 
Assemblea nr. 23 in data 12.12.2011

Alunni residenti nei Comuni
diQuero e Vas iscritti per
la prima volta alla classe
1a 2a 3a della Scuola
secondaria di primo
grado di Quero nell'anno
scolastico 2012/2013

Contributo pari al 50% del tetto massimo di spesa stabilito
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università, 
della Ricerca


