REG. DEL. N. 74/ 2016

COMUNE DI VODO CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE
A.N.A. VALBOITE – SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE.
L’anno duemilasedici (2016), il giorno trenta (30) del mese di Novembre alle ore 19.00,
nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Intervengono i signori:
 BELFI Domenico - Sindaco
 COLUSSI Oscar - Vicesindaco
 MARCHIONI Elvio - Assessore

Presenti

SI
SI
2

Assenti

SI
1

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. 393/2016
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 01.12.2016

IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge quadro nr. 266/91, recante disposizioni sulla disciplina del volontariato;
PREMESSO che l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, nr. 225 recante “Istituzione del servizio
nazionale di protezione civile”, individua nel Sindaco l’Autorità comunale di Protezione Civile e
stabilisce che al verificarsi dell’emergenza, assuma la direzione ed il coordinamento dei servizi di
soccorso ed assistenza alla popolazione colpita e provveda conseguentemente agli interventi
necessari;
VISTO altresì l'art. 18 della Legge nr. 225/92, recante le disposizioni in merito all'utilizzo del
volontariato nell'ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
VISTO il D.P.R. nr. 613/94 Regolamento d'attuazione dell'art. 18 della Legge nr. 225/92 per la
partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile;
VISTO l’art. 108 del D.Lgs. 31.03.1998, nr. 112, che individua il Comune come luogo di
attuazione delle attività di previsione, prevenzione e gestione degli interventi, e dei compiti relativi
all’adozione di provvedimenti di primo soccorso, la predisposizione dei piani di emergenza,
l’attuazione di interventi urgenti, l’utilizzo del volontariato e la vigilanza sulle strutture locali di
protezione civile;
RICHIAMATO l’art. 109 della L.R 13.04.2001 nr. 11 che attribuisce al Comune l’istituzione,
nell’ambito della propria organizzazione tecnico amministrativa, anche previo accordo con i
comuni limitrofi, di una specifica struttura di protezione civile che coordini le risorse strumentali e
umane disponibili, oltre ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di
volontariato di protezione civile;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale nr. 8/2016 del 31.03.2016 con la quale è stata
approvata la bozza di convenzione tra il Comune di Vodo di Cadore e l'Associazione Nazionale
Alpini - Sezione Cadore per il servizio di Protezione Civile in virtù della quale è stata attivata una
collaborazione con la Sezione A.N.A. Cadore per disporre del Nucleo di Protezione Civile
A.N.A. della Valle del Boite, denominata “Squadra Valboite” che opererà in caso di emergenza
pubblica dichiarata;
VISTA la richiesta di contributo pervenuta al protocollo dell'Ente in data 20/10/2016 (prot. nr.
4177) a firma del Sig. Amedeo Belli, in qualità di Responsabile della squadra di Protezione Civile
Valboite della Associazione Nazionale Alpini - Sezione Cadore per la copertura assicurativa del
gruppo giovani;
CONSIDERATO che l'istituzione del gruppo giovani, composto da 8 ragazzi, è quello di formare
i giovani insegnando loro il funzionamento della protezione civile in generale, e soprattutto i
valori che contraddistinguono l'Associazione Nazionale Alpini - Sezione Cadore;
CONSIDERATA meritevole di tutela l'attività svolta dalla Associazione Nazione Alpini –
Squadra P.C. Ana Valboite in quanto costituisce un importante presidio del territorio e fornisce un
importante servizio di supporto, assistenza ed intervento durante le calamità che possono colpire il
il Comune di Vodo di Cadore;
CONSIDERATA in particolare meritevole di tutela l'attività di promozione dell'Associazione nei
confronti dei giovani, in modo tale che anche nel futuro la stessa possa mantenere un numero di
volontari idoneo a far fronte ai vari impegni assunti;

ACQUISITO il parere ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. nr. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi:

DELIBERA
1. Di concedere un contributo di Euro 240,00.- a favore della Squadra di Protezione Civile
“Valboite” facente parte della Associazione Nazionale Alpini – Sezione Cadore.
2. Di dare atto che la spesa verrà impegnata al capitolo 1060/6 del Bilancio di Previsione 2016
dove la somma risulta stanziata e disponibile.
3. Di dare mandato al Responsabile dell'Area amministrativa agli adempimenti conseguenti.
 Di pubblicare la deliberazione sul sito internet – Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs. nr. 33/2013.
 Di dichiarare la presente deliberazione, con ulteriore votazione favorevole unanime e palese,
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

