
REG.  DEL. N. 60/ 2019

COMUNE  DI  VODO  CADORE
PROVINCIA  DI  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
GIUNTA  COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL  CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO – DISTACCAMENTO DI  BORCA  E  VODO DI  CADORE  PER
ACQUISTO MATERIALI PER  IL  DISTACCAMENTO.

L’anno  duemiladiciannove   (2019),  il  giorno DICIANNOVE (19) del mese di
Novembre alle ore 18,10,  nella Sede Comunale  in Via Nazionale nr. 19,  si  è  riunita  la
Giunta  comunale.

Intervengono i signori:
BELFI  Domenico - Sindaco
MARCHIONI  Elvio - Vicesindaco
BELFI  Alessandro - Assessore

Partecipa  alla  seduta la dott.ssa  Elena  DE  VALERIO – 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. 702/2019

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 21.11.2019

IL MESSO COMUNALE
Lucia Belfi

Presenti Assenti
SI
SI

SI
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con lettera datata 14 novembre 2019 pervenuta al prot. nr. 5582 il Corpo
Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Belluno - Distaccamento di Borca e Vodo
di Cadore ha richiesto un contributo ordinario al Comune di Vodo di Cadore per l’acquisto di
materiali per il distaccamento, in particolare nr. 2 pannelli “tre strati” in abete, indispensabili
per la realizzazione di alcuni posti spogliatoi e miglioramento organizzativo del distaccamento,
che successivamente verranno lavorati da componenti dello stesso;

VALUTATA la richiesta meritevole di approvazione, e ritenuto di erogare al Corpo Nazionale
Vigili del Fuoco – Distaccamento di Borca e Vodo di Cadore un contributo di Euro 500,00.-;

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10 del
22.04.1991 e ss.mm.;

RITENUTO di attribuire al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Distaccamento di Borca e Vodo
di Cadore il contributo richiesto ai sensi dell’art. 10 del Regolamento suindicato;

VISTO l’art. 12 della Legge nr. 241/1990;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno corrente;

VISTI gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del parere di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

CON voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di erogare a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Distaccamento di Borca e Vodo
di Cadore con sede in Vodo di Cadore in Via Roma – rappresentato dal Capo Distaccamento
Vigile Volontario Sig. Mauro Martino, il contributo di Euro 500,00.- per l’acquisto di pannelli
in abete, indispensabili per la realizzazione di alcuni posti spogliatoi e miglioramento
organizzativo del distaccamento.

2. Di imputare la spesa di Euro 500,00.- al capitolo 1060/6 del Bilancio di previsione per l’anno
corrente, che presenta sufficiente disponibilità.

3. Di  pubblicare il  presente  atto, prima della  liquidazione del contributo, nel sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.
Lgs. nr.  33/2013.

4. Di  dichiarare, con  separata votazione  favorevole ed unanime, espressa in  forma palese, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.



█      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.ssa Elena  DE  VALERIO

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  nr. 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.ssa  Elena  DE  VALERIO

___________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

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.ssa  Elena  DE  VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa  Elena  DE  VALERIO


