REG. DEL. N.

12 / 2015

COMUNE DI VODO DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO:

ADESIONE AL CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA “CADORE
DOLOMITI”.

L’anno duemilaquindici, il giorno venticinque (25) del mese di febbraio alle ore 19.30, nella
sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Intervengono i signori:
1. MASOLO Gianluca - Sindaco
2. DA VIA’ Eleonora
3. CHIATTI Giovanna

Presenti

Assenti

SI
SI
si
SI
3

Partecipa alla seduta il dott. Stefano DAL CIN, Segretario Comunale.
Il Dott. Ing. Gianluca MASOLO, 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. 47/2015
Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009, che
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.
Li 05.03.2015
IL MESSO COMUNALE
Lucia Belfi

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
- che l’Amministrazione Comunale ha identificato nel turismo un volano economico e che
pertanto nel suo programma di governo ha previsto una serie di azioni, in continuità con
quanto iniziato negli ultimi dieci anni;
- che è necessario adottare strategie territoriali per far fronte alla chiusura dei servizi da parte
dell’Ente Provincia;
- che le risorse comunali non sono in grado di operare con efficacia nell’ambito della
promozione turistica e della comunicazione;
- che già opera in tal senso con risultati significativi un organismo consorziale che riunisce i
Comuni della Valle del Boite, denominato Consorzio di Promozione Turistica “Cadore
Dolomiti”;
- che tale Consorzio pone già Vodo nelle manifestazioni “Pedalata in Rosa” e “Half
Marathon” e contribuisce a divulgare le varie iniziative e gli eventi organizzati dal Comune
e dalle Associazioni di volontariato del Paese;
- che vi è disponibilità ad accogliere da parte del succitato Consorzio, in qualità di
consorziato, il Comune di Vodo di Cadore;
- che tale Consorzio opera con professionalità e con risultati tangibili in termini di presenze
turistiche e di marketing;
RITENUTO di voler aderire al Consorzio di Promozione Turistica “Cadore Dolomiti” con sede
in San Vito di Cadore;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del
Responsabile del Servizio Economico Finanziario – art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;
CON voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1. Di aderire al Consorzio di Promozione Turistica “Cadore Dolomiti” per le motivazioni in
premessa indicate, e perché tra i suoi principali obiettivi ha la promozione e la crescita
dell’area dell’Alto Cadore.
2. Di impegnarsi a versare una quota associativa di Euro 30,00.- una tantum, come previsto dallo
Statuto del Consorzio, con imputazione al capitolo 1060 del Bilancio di Previsione anno 2015
in corso di redazione.
3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime e palese, la presente
deliberazione 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
Ing. Gianluca MASOLO

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

