
 

 
 

 

REG. DEL. N. 97/2018 

 

 

 

 

Copia 

COMUNE DI S. VITO  DI CADORE  

Provincia di BELLUNO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Erogazione contributi ad Associazioni varie.- 

 

 

   L’anno DUEMILADICIOTTO Il giorno DODICI del mese di SETTEMBRE alle ore 13,00 

nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 

   

    Intervengono i signori: 

1. De Bon Franco  Sindaco  -  presente 

2. Fiori Andrea  Vice-sindaco  - presente 

3. De Monte Matteo  Assessore  - presente 

 --          

 

Partecipa alla seduta la dott.ssa Alessandra Cappellaro, Vice Segretario Comunale  

Il sig. Franco De Bon, 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. 
 

Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 

oggetto, a norma del D.Lgs. 267/2000 - art. 49 –      

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO   F.to dott.ssa Alessandra Cappelaro 

                                                                                                                                                  

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in 

oggetto, a norma del D.Lgs.267/2000 – art.49  

               IL RESPONSABILE  FINANZIARIO    F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro 

    

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella deliberazione indicata in 

oggetto, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000                                 
IL RESPONSABILE FINANZIARIO              

 

 

REG. ALBO N° _________ 

Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000 ,  che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’albo  del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 

Li  __________________ 

 

 

 

 



 LA GIUNTA COMUNALE 
 

DATO atto che per la realizzazione degli obiettivi da perseguire è fondamentale 
la collaborazione e il lavoro svolto dalla varie Associazioni senza scopo di lucro 
presenti sul territorio;  

 
VISTE le varie richieste di Enti ed Associazioni intese ad ottenere contributi per il 

corrente esercizio; 
 

CONSIDERATO che le suddette Associazioni svolgono un’irrinunciabile attività 
nel settore sociale e assistenziale e nel settore della promozione culturale del 
territorio, costituendo un tessuto aggregativo fondamentale per l’integrazione sociale, 
lo sviluppo e l’educazione ai valori del volontariato e dello sport per i sanvitesi; 

  
RICHIAMATO lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 53,  il quale, tra l'altro,  

prevede la valorizzazione delle attività delle Associazioni operanti sul proprio 
territorio;  

 
RITENUTO di perseguire la finalità statutaria sopra detta, anche attraverso il 

sostegno e la valorizzazione delle attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei 
cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidiarietà di cui 
all’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

  
RITENUTO, pertanto,  di accogliere le richieste di contributo sopra dette; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 25 del 9.7.1991, 

pervenuta al CO.RE.CO. - Sez. di Belluno - in data 18.7.1991 prot. nr. 7749 Div. R, 
con la quale veniva adottato il Regolamento per la concessione di finanziamenti e 
benefici economici ad enti pubblici e privati; 

 
 DATO ATTO, quindi,  che le diverse realtà associative concorrono con le 
rispettive iniziative ad erogare servizi per la crescita sociale della comunità e che in 
tali casi il sostegno anche di natura economica non è finalizzato a promuovere 
l’immagine dell’Amministrazione, non costituendo pertanto spesa di 
sponsorizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010; 

 
 VISTO il D.lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 49; 
 
 ACQUISITI i pareri favorevoli richiesti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, 
 
 AD unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 
 

di RICONOSCERE, per le motivazioni espresse in premessa, alle Associazioni di 
seguito elencate un contributo per l’importo a fianco di ciascuna indicato: 

 
- SanVito Blues&Soul Associazione Culturale di S.Vito di Cadore 
   Contributo ordinario        € 3.500,00 
 
- Coro Sanvito  – San Vito di Cadore 



  - Contributo ordinario        € 2.500,00 
  - Contributo straordinario per organizzazione mostra  
     dedicata al maestro Lamberto Pietropoli    €    500,00 
  
- Associazione Sportiva Polisportiva Caprioli – San Vito di Cadore 
   contributo ordinario          € 4.000,00 
 
- Provincia di Belluno 
  Contributo straordinario per pubblicazione libro Premio  
   Pelmo d’Oro 1998-2017       €    350,00 
 
- Sci Club Dolomiti Cadore 
   Contributo ordinario        € 2.200,00 
 
-  C.A.I. – Sezione di  S.Vito di Cadore 
   Contributo straordinario per: 
   - attività alpinismo giovanile      €   300,00 
 
- Associazione “Anteas Pelego” – Vodo di Cadore 
   Contributo a sostegno attività      € 2.000,00 
 
- Associazione San Vito Italia 
  Contributo per adesione al coordinamento nazionale  €  100,00  
 
di DARE ATTO che il contributo viene assegnato alle predette associazioni a 
sostegno delle attività dalle stesse svolta in via sussidiaria a beneficio dell’’intera 
collettività, nel settore della promozione culturale e ricreativa del territorio, 
costituendo le predette Associazioni un tessuto aggregativo fondamentale per 
l’integrazione sociale, lo sviluppo e l’educazione ai valori del volontariato e dello sport 
per i sanvitesi; 
  
di DEMANDARE al competente Responsabile di Area l’impegno della suddetta 
spesa per € 15.450,000.-  al capitolo 2010, del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
in corso; 

 
di DICHIARARE con separata votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 nr. 267.- 

 

 

 

  

 

 

 

  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Franco De Bon  F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto segretario comunale 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 

_____________________ come previsto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 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) 

 

 

addì ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


