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ORIGINALE 
 CITTA' DI FELTRE 

 
 

 
 

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali  n.  12  del  21/01/2010  
- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\u. O. Cultura - Politiche Giovanili\\uffici Cultura - Sport - 
Turismo - Politiche Giovanili 
 

Oggetto: Ricorrenza civile "Giorno del Ricordo". 
 
 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
 
PREMESSO che, con legge 30 marzo 2004 n.92, la Repubblica Italiana riconosce il 10 febbraio 
quale "Giorno del Ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle vittime 
delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra; 
 
ATTESO che il Comune di Feltre onora ogni anno la ricorrenza civile "Giorno del Ricordo" 
organizzando, in collaborazione con personalità e realtà associative esperte dei temi citati, un 
incontro con la cittadinanza nel quale vengano trattate le tragiche vicende legate agli eventi post 
bellici citati; 
 
CONSIDERATO che il sig. Giovanni Ghiglianovich, presidente del Comitato di Belluno 
dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, si è dichiarato disponibile a collaborare 
alla realizzazione dell'iniziativa; 
 
VISTO il programma concordato che prevede una conferenza intitolata "Istriani e Dalmati: Italiani 
autoctoni costretti all'Esodo", nella quale, con l'ausilio di immagini videoproiettate, il segretario del 
coordinamento regionale ANVGD sig. Antonio Zett relazionerà sull'argomento proposto; 
 
RICHIAMATO il Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il 
conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con 
deliberazione di Giunta n. 126 del 28.05.2009; 
 
CONSIDERATO che trattasi di attività culturale relativa a competenze specialistiche non 
comparabili, in quanto strettamente connesse al ruolo testimoniale del relatore sig. Antonio Zett in 
qualità di profugo, nonché storico ed esperto delle vicende dell'esodo giuliano-dalmata connesso al 
secondo dopoguerra  e, quindi, ai sensi dell'art. 10 del suddetto Regolamento, il Dirigente ha facoltà 
di procedere mediante affidamento diretto dell’incarico; 
 
DATO ATTO che la prestazione è di carattere temporaneo ed altamente qualificata; 
 
ATTESO che l'incontro, per concomitanza di impegni del relatore, si terrà, anziché il giorno 10 
febbraio,  venerdì 12 febbraio 2010 alle ore 18.00 presso la Sala "Romano Ocri"; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario riconoscere al sig. Antonio Zett, via Antonio De Curtis 4, 
30038 Spinea,  un corrispettivo, quale prestazione occasionale, di euro 125,00  e prevedere una 
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spesa di euro 36,00 per la stampa di n. 40 locandine presso la ditta S.Te.M.A.G., via Borgo Ruga, 
13 - Feltre, per un totale lordo complessivo di euro 161,00;  
 
VISTA la Determina n. 358/AG del 28.12.09, con la quale viene stanziata sul cap. 360 - spese per 
feste nazionali, solennità civili e rappresentanza, la somma di euro 532,00 con impegno n.1960/09; 
 
RICHIAMATO il Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il 
conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con 
deliberazione di Giunta n. 20 del 30.01.2009; 
 
VISTO che trattasi di “attività di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero relative a 
competenze specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del 
prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni” e quindi, ai sensi dell’art. 10 
del suddetto Regolamento, il Dirigente ha facoltà di procedere mediante affido diretto dell’incarico; 
 
DATO ATTO che questo incarico è incluso nella Deliberazione Consiliare con la quale si approverà 
il programma per l'anno 2010 per l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza 
secondo l’art. 3, commi 55 e seguenti della Legge n. 244/2007, che è in corso di predisposizione; 
 
VISTO che tale incarico è stato adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale dell’ente come 
indicato all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 30.03.2001; 
 
RICHIAMATO il D.L. n. 168/2004 e considerato che le prestazioni e i beni di questa perizia 
sommaria di spesa non sono disponibili nelle convenzioni CONSIP alla data odierna; 
 
PREMESSO che con Delibera Consiliare n. 123 del 14 dicembre 2009 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2010 e Bilancio Pluriennale 2010-2012, il Programma Triennale delle opere pubbliche 
2010-2012 ed elenco opere 2010; 
 
VISTA la Delibera di Giunta n. 299 del 30 dicembre 2009 che autorizza i dirigenti ad adottare, sino 
all'adozione del PEG 2010, le determinazioni per l'attività ordinaria, nel rispetto della normativa 
richiamata previa verifica della compatibilità di spesa rispetto al Bilancio di Previsione 2010, e 
concordando i casi particolari con l'Amministrazione; 
 
VISTE le competenze attribuite ai Dirigenti dall’art. 48 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare la spesa complessiva lorda di euro 161,00 come dettagliato in premessa; 
 
2) di impegnare quindi la somma di euro 161,00 come indicato nella seguente tabella: 
 

codice 
C.di R. 

Codice 
Iterv.to 

Capitolo 
Peg 

Esercizio 
Bilancio 

Descrizione capitoli peg Importi Codice 
Impegno 

2000 1.01.01.02 360 2009 Spese per feste nazionali, 
solennità civili e rappresentanza 

161,00  

 
 
 

IL  DIRIGENTE 
(  Daniela De Carli)   
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Determinazione 12 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 21/01/2010  
avente per oggetto: 
Ricorrenza civile "Giorno del Ricordo". 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, 
in data odierna diviene esecutivo.   
 
Feltre, lì   

IL DIRIGENTE  
 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 
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Oggetto: Ricorrenza civile "Giorno del Ricordo". 
 
 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
 
PREMESSO che, con legge 30 marzo 2004 n.92, la Repubblica Italiana riconosce il 10 febbraio 
quale "Giorno del Ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle vittime 
delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra; 
 
ATTESO che il Comune di Feltre onora ogni anno la ricorrenza civile "Giorno del Ricordo" 
organizzando, in collaborazione con personalità e realtà associative esperte dei temi citati, un 
incontro con la cittadinanza nel quale vengano trattate le tragiche vicende legate agli eventi post 
bellici citati; 
 
CONSIDERATO che il sig. Giovanni Ghiglianovich, presidente del Comitato di Belluno 
dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, si è dichiarato disponibile a collaborare 
alla realizzazione dell'iniziativa; 
 
VISTO il programma concordato che prevede una conferenza intitolata "Istriani e Dalmati: Italiani 
autoctoni costretti all'Esodo", nella quale, con l'ausilio di immagini videoproiettate, il segretario del 
coordinamento regionale ANVGD sig. Antonio Zett relazionerà sull'argomento proposto; 
 
RICHIAMATO il Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il 
conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con 
deliberazione di Giunta n. 126 del 28.05.2009; 
 
CONSIDERATO che trattasi di attività culturale relativa a competenze specialistiche non 
comparabili, in quanto strettamente connesse al ruolo testimoniale del relatore sig. Antonio Zett in 
qualità di profugo, nonché storico ed esperto delle vicende dell'esodo giuliano-dalmata connesso al 
secondo dopoguerra  e, quindi, ai sensi dell'art. 10 del suddetto Regolamento, il Dirigente ha facoltà 
di procedere mediante affidamento diretto dell’incarico; 
 
DATO ATTO che la prestazione è di carattere temporaneo ed altamente qualificata; 
 
ATTESO che l'incontro, per concomitanza di impegni del relatore, si terrà, anziché il giorno 10 
febbraio,  venerdì 12 febbraio 2010 alle ore 18.00 presso la Sala "Romano Ocri"; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario riconoscere al sig. Antonio Zett, via Antonio De Curtis 4, 
30038 Spinea,  un corrispettivo, quale prestazione occasionale, di euro 125,00  e prevedere una 



______________________________________________________________________________________________________ 
Determinazione num. 12   - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali  in data 21/01/2010 
 

spesa di euro 36,00 per la stampa di n. 40 locandine presso la ditta S.Te.M.A.G., via Borgo Ruga, 
13 - Feltre, per un totale lordo complessivo di euro 161,00;  
 
VISTA la Determina n. 358/AG del 28.12.09, con la quale viene stanziata sul cap. 360 - spese per 
feste nazionali, solennità civili e rappresentanza, la somma di euro 532,00 con impegno n.1960/09; 
 
RICHIAMATO il Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il 
conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con 
deliberazione di Giunta n. 20 del 30.01.2009; 
 
VISTO che trattasi di “attività di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero relative a 
competenze specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del 
prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni” e quindi, ai sensi dell’art. 10 
del suddetto Regolamento, il Dirigente ha facoltà di procedere mediante affido diretto dell’incarico; 
 
DATO ATTO che questo incarico è incluso nella Deliberazione Consiliare con la quale si approverà 
il programma per l'anno 2010 per l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza 
secondo l’art. 3, commi 55 e seguenti della Legge n. 244/2007, che è in corso di predisposizione; 
 
VISTO che tale incarico è stato adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale dell’ente come 
indicato all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 30.03.2001; 
 
RICHIAMATO il D.L. n. 168/2004 e considerato che le prestazioni e i beni di questa perizia 
sommaria di spesa non sono disponibili nelle convenzioni CONSIP alla data odierna; 
 
PREMESSO che con Delibera Consiliare n. 123 del 14 dicembre 2009 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2010 e Bilancio Pluriennale 2010-2012, il Programma Triennale delle opere pubbliche 
2010-2012 ed elenco opere 2010; 
 
VISTA la Delibera di Giunta n. 299 del 30 dicembre 2009 che autorizza i dirigenti ad adottare, sino 
all'adozione del PEG 2010, le determinazioni per l'attività ordinaria, nel rispetto della normativa 
richiamata previa verifica della compatibilità di spesa rispetto al Bilancio di Previsione 2010, e 
concordando i casi particolari con l'Amministrazione; 
 
VISTE le competenze attribuite ai Dirigenti dall’art. 48 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare la spesa complessiva lorda di euro 161,00 come dettagliato in premessa; 
 
2) di impegnare quindi la somma di euro 161,00 come indicato nella seguente tabella: 
 

codice 
C.di R. 

Codice 
Iterv.to 

Capitolo 
Peg 

Esercizio 
Bilancio 

Descrizione capitoli peg Importi Codice 
Impegno 

2000 1.01.01.02 360 2009 Spese per feste nazionali, 
solennità civili e rappresentanza 

161,00  

 
 
 

IL  DIRIGENTE 
(Fto  Daniela De Carli)   
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Determinazione 12 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 21/01/2010  
avente per oggetto: 
Ricorrenza civile "Giorno del Ricordo". 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, 
in data odierna diviene esecutivo.   
 
Feltre, lì   

IL DIRIGENTE  
 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 
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Oggetto: Ricorrenza civile "Giorno del Ricordo". 
 
 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
 
PREMESSO che, con legge 30 marzo 2004 n.92, la Repubblica Italiana riconosce il 10 febbraio 
quale "Giorno del Ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle vittime 
delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra; 
 
ATTESO che il Comune di Feltre onora ogni anno la ricorrenza civile "Giorno del Ricordo" 
organizzando, in collaborazione con personalità e realtà associative esperte dei temi citati, un 
incontro con la cittadinanza nel quale vengano trattate le tragiche vicende legate agli eventi post 
bellici citati; 
 
CONSIDERATO che il sig. Giovanni Ghiglianovich, presidente del Comitato di Belluno 
dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, si è dichiarato disponibile a collaborare 
alla realizzazione dell'iniziativa; 
 
VISTO il programma concordato che prevede una conferenza intitolata "Istriani e Dalmati: Italiani 
autoctoni costretti all'Esodo", nella quale, con l'ausilio di immagini videoproiettate, il segretario del 
coordinamento regionale ANVGD sig. Antonio Zett relazionerà sull'argomento proposto; 
 
RICHIAMATO il Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il 
conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con 
deliberazione di Giunta n. 126 del 28.05.2009; 
 
CONSIDERATO che trattasi di attività culturale relativa a competenze specialistiche non 
comparabili, in quanto strettamente connesse al ruolo testimoniale del relatore sig. Antonio Zett in 
qualità di profugo, nonché storico ed esperto delle vicende dell'esodo giuliano-dalmata connesso al 
secondo dopoguerra  e, quindi, ai sensi dell'art. 10 del suddetto Regolamento, il Dirigente ha facoltà 
di procedere mediante affidamento diretto dell’incarico; 
 
DATO ATTO che la prestazione è di carattere temporaneo ed altamente qualificata; 
 
ATTESO che l'incontro, per concomitanza di impegni del relatore, si terrà, anziché il giorno 10 
febbraio,  venerdì 12 febbraio 2010 alle ore 18.00 presso la Sala "Romano Ocri"; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario riconoscere al sig. Antonio Zett, via Antonio De Curtis 4, 
30038 Spinea,  un corrispettivo, quale prestazione occasionale, di euro 125,00  e prevedere una 
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spesa di euro 36,00 per la stampa di n. 40 locandine presso la ditta S.Te.M.A.G., via Borgo Ruga, 
13 - Feltre, per un totale lordo complessivo di euro 161,00;  
 
VISTA la Determina n. 358/AG del 28.12.09, con la quale viene stanziata sul cap. 360 - spese per 
feste nazionali, solennità civili e rappresentanza, la somma di euro 532,00 con impegno n.1960/09; 
 
RICHIAMATO il Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il 
conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con 
deliberazione di Giunta n. 20 del 30.01.2009; 
 
VISTO che trattasi di “attività di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero relative a 
competenze specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del 
prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni” e quindi, ai sensi dell’art. 10 
del suddetto Regolamento, il Dirigente ha facoltà di procedere mediante affido diretto dell’incarico; 
 
DATO ATTO che questo incarico è incluso nella Deliberazione Consiliare con la quale si approverà 
il programma per l'anno 2010 per l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza 
secondo l’art. 3, commi 55 e seguenti della Legge n. 244/2007, che è in corso di predisposizione; 
 
VISTO che tale incarico è stato adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale dell’ente come 
indicato all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 30.03.2001; 
 
RICHIAMATO il D.L. n. 168/2004 e considerato che le prestazioni e i beni di questa perizia 
sommaria di spesa non sono disponibili nelle convenzioni CONSIP alla data odierna; 
 
PREMESSO che con Delibera Consiliare n. 123 del 14 dicembre 2009 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2010 e Bilancio Pluriennale 2010-2012, il Programma Triennale delle opere pubbliche 
2010-2012 ed elenco opere 2010; 
 
VISTA la Delibera di Giunta n. 299 del 30 dicembre 2009 che autorizza i dirigenti ad adottare, sino 
all'adozione del PEG 2010, le determinazioni per l'attività ordinaria, nel rispetto della normativa 
richiamata previa verifica della compatibilità di spesa rispetto al Bilancio di Previsione 2010, e 
concordando i casi particolari con l'Amministrazione; 
 
VISTE le competenze attribuite ai Dirigenti dall’art. 48 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare la spesa complessiva lorda di euro 161,00 come dettagliato in premessa; 
 
2) di impegnare quindi la somma di euro 161,00 come indicato nella seguente tabella: 
 

codice 
C.di R. 

Codice 
Iterv.to 

Capitolo 
Peg 

Esercizio 
Bilancio 

Descrizione capitoli peg Importi Codice 
Impegno 

2000 1.01.01.02 360 2009 Spese per feste nazionali, 
solennità civili e rappresentanza 

161,00  

 
 
 

IL  DIRIGENTE 
(Fto  Daniela De Carli)   
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Determinazione 12 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 21/01/2010  
avente per oggetto: 
Ricorrenza civile "Giorno del Ricordo". 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, 
in data odierna diviene esecutivo.   
 
Feltre, lì   

IL DIRIGENTE  
 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 
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Oggetto: Ricorrenza civile "Giorno del Ricordo". 
 
 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
 
PREMESSO che, con legge 30 marzo 2004 n.92, la Repubblica Italiana riconosce il 10 febbraio 
quale "Giorno del Ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle vittime 
delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra; 
 
ATTESO che il Comune di Feltre onora ogni anno la ricorrenza civile "Giorno del Ricordo" 
organizzando, in collaborazione con personalità e realtà associative esperte dei temi citati, un 
incontro con la cittadinanza nel quale vengano trattate le tragiche vicende legate agli eventi post 
bellici citati; 
 
CONSIDERATO che il sig. Giovanni Ghiglianovich, presidente del Comitato di Belluno 
dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, si è dichiarato disponibile a collaborare 
alla realizzazione dell'iniziativa; 
 
VISTO il programma concordato che prevede una conferenza intitolata "Istriani e Dalmati: Italiani 
autoctoni costretti all'Esodo", nella quale, con l'ausilio di immagini videoproiettate, il segretario del 
coordinamento regionale ANVGD sig. Antonio Zett relazionerà sull'argomento proposto; 
 
RICHIAMATO il Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il 
conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con 
deliberazione di Giunta n. 126 del 28.05.2009; 
 
CONSIDERATO che trattasi di attività culturale relativa a competenze specialistiche non 
comparabili, in quanto strettamente connesse al ruolo testimoniale del relatore sig. Antonio Zett in 
qualità di profugo, nonché storico ed esperto delle vicende dell'esodo giuliano-dalmata connesso al 
secondo dopoguerra  e, quindi, ai sensi dell'art. 10 del suddetto Regolamento, il Dirigente ha facoltà 
di procedere mediante affidamento diretto dell’incarico; 
 
DATO ATTO che la prestazione è di carattere temporaneo ed altamente qualificata; 
 
ATTESO che l'incontro, per concomitanza di impegni del relatore, si terrà, anziché il giorno 10 
febbraio,  venerdì 12 febbraio 2010 alle ore 18.00 presso la Sala "Romano Ocri"; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario riconoscere al sig. Antonio Zett, via Antonio De Curtis 4, 
30038 Spinea,  un corrispettivo, quale prestazione occasionale, di euro 125,00  e prevedere una 
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spesa di euro 36,00 per la stampa di n. 40 locandine presso la ditta S.Te.M.A.G., via Borgo Ruga, 
13 - Feltre, per un totale lordo complessivo di euro 161,00;  
 
VISTA la Determina n. 358/AG del 28.12.09, con la quale viene stanziata sul cap. 360 - spese per 
feste nazionali, solennità civili e rappresentanza, la somma di euro 532,00 con impegno n.1960/09; 
 
RICHIAMATO il Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il 
conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con 
deliberazione di Giunta n. 20 del 30.01.2009; 
 
VISTO che trattasi di “attività di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero relative a 
competenze specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del 
prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni” e quindi, ai sensi dell’art. 10 
del suddetto Regolamento, il Dirigente ha facoltà di procedere mediante affido diretto dell’incarico; 
 
DATO ATTO che questo incarico è incluso nella Deliberazione Consiliare con la quale si approverà 
il programma per l'anno 2010 per l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza 
secondo l’art. 3, commi 55 e seguenti della Legge n. 244/2007, che è in corso di predisposizione; 
 
VISTO che tale incarico è stato adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale dell’ente come 
indicato all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 30.03.2001; 
 
RICHIAMATO il D.L. n. 168/2004 e considerato che le prestazioni e i beni di questa perizia 
sommaria di spesa non sono disponibili nelle convenzioni CONSIP alla data odierna; 
 
PREMESSO che con Delibera Consiliare n. 123 del 14 dicembre 2009 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2010 e Bilancio Pluriennale 2010-2012, il Programma Triennale delle opere pubbliche 
2010-2012 ed elenco opere 2010; 
 
VISTA la Delibera di Giunta n. 299 del 30 dicembre 2009 che autorizza i dirigenti ad adottare, sino 
all'adozione del PEG 2010, le determinazioni per l'attività ordinaria, nel rispetto della normativa 
richiamata previa verifica della compatibilità di spesa rispetto al Bilancio di Previsione 2010, e 
concordando i casi particolari con l'Amministrazione; 
 
VISTE le competenze attribuite ai Dirigenti dall’art. 48 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare la spesa complessiva lorda di euro 161,00 come dettagliato in premessa; 
 
2) di impegnare quindi la somma di euro 161,00 come indicato nella seguente tabella: 
 

codice 
C.di R. 

Codice 
Iterv.to 

Capitolo 
Peg 

Esercizio 
Bilancio 

Descrizione capitoli peg Importi Codice 
Impegno 

2000 1.01.01.02 360 2009 Spese per feste nazionali, 
solennità civili e rappresentanza 

161,00  

 
 
 

IL  DIRIGENTE 
(Fto  Daniela De Carli)   



______________________________________________________________________________________________________ 
Determinazione num. 12   - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali  in data 21/01/2010 
 

 

Determinazione 12 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 21/01/2010  
avente per oggetto: 
Ricorrenza civile "Giorno del Ricordo". 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, 
in data odierna diviene esecutivo.   
 
Feltre, lì   

IL DIRIGENTE  
 
 

 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 
 
 
 


