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COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A SOSTEGNO DI SINGOLE 

INIZIATIVE, O PROGRAMMI DI ATTIVITA’, NON SOGGETTI A 

PROGRAMMAZIONE ORDINARIA SU RICHIESTA DI BENEFICIARI 

SINGOLI – RICHIESTA CONTRIBUTO PER “PARTE ATTIVITA’ 

GIOVANILE” – ASD “CURLING CLUB 66” 
 

 

L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di ottobre dalle ore 8.45 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta. 
 

Eseguito l’appello, risultano: 

/////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 Presenti Assenti 

1.Ghedina Gianpietro Sindaco *  

    

2.Alverà Luigi Assessore Vicesindaco  * 

    

3.Giacobbi Valerio Assessore *  

    

4.Girardi Giulia Assessore *  

    

5.Coletti Paola Assessore *  

   

4 

 

1 

 

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale dott.ssa Elisabetta Busatto. 

Il Sindaco, dott. Gianpietro Ghedina, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 
 
 

 

 

Atto esecutivo il …………. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che le realtà associative hanno il pregio di aiutare la popolazione ma 

soprattutto i giovani ad avvicinarsi alle proprie tradizioni locali, alla cultura e alle forme di 

volontariato in genere e sono comunque una insostituibile forma di aggregazione sociale, in una 

società sempre più minacciata dal rischio della perdita dei valori; 

 

RITENUTO indispensabile da parte dell’Amministrazione Comunale di Cortina d'Ampezzo 

aiutare finanziariamente queste realtà attive sul proprio territorio; 

 

VISTA l’istanza di contributo dall’Asd “Curling Club 66” di Cortina d'Ampezzo pervenuta 

al nostro protocollo generale n.17552 del 20/09/2017 nella quale si specifica che gli obiettivi e finalità 

dell’iniziativa sono: 

 La squadra Junior maschile nella precedente stagione agonistica ha conquistato la medaglia 

d’argento nel Campionato Italiano di categoria, ottenendo il diritto a partecipare al Challenger 

Junior Italiano; il vincitore di tale torneo rappresenterà la nazionale italiana ai Campionato 

Mondiale Junior gruppo B del 2018; 

 

DATO ATTO che tale Associazione svolge un’indubbia attività utile per il tessuto sociale e 

giovanile della cittadina di Cortina d’Ampezzo; 

 

DATO ATTO che nell’istanza sovracitata è richiesto un contributo all’Amministrazione 

Comunale; 

 

RICHIAMATO il Capo III “Criteri e modalità per la concessione di contributi in conto 

esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, non soggetti a programmazione 

ordinaria su richiesta di beneficiari singoli” del “Regolamento per la concessione di contributi e di 

altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione 

giuridica” approvato con Deliberazione di Consiglio n.4 del 25/03/2014 e modificato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del 29/11/2014 e n.7 del 26/02/2015; 

 

RAVVISATA la volontà della scrivente Amministrazione di concedere un contributo per 

quanto sovradescritto; 

 

RITENUTO pertanto opportuno concedere all’Asd “Curling Club 66” di Cortina 

d’Ampezzo un contributo straordinario di € 3.430,89 (oneri di legge inclusi) per far fronte alle spese 

correlate all’iniziativa precedentemente descritta; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modifiche; 

 

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura 

economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica; 

 

VISTO il parere reso all’art.49 del succitato Testo Unico dal Responsabile del Servizio 

Segreteria e Affari Generali attestante la regolarità tecnica della proposta di delibera; 

 

VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico dal Responsabile del 

Servizio Economico Finanziario attestante la regolarità contabile della proposta di delibera; 

 

A voti unanimi espressi in forma palese, 

 



 

d e l i b e r a 
 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di assegnare, ai sensi del Capo III “Criteri e modalità per la concessione di contributi in conto 

esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, non soggetti a 

programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli” del “Regolamento per la 

concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri 

organismi con differente configurazione giuridica” approvato con Deliberazione di Consiglio 

n.4 del 25/03/2014 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del 

29/11/2014 e n.7 del 26/02/2015, un contributo di € 3.430,89 (oneri di legge inclusi) all’Asd 

“Curling Club 66” di Cortina d’Ampezzo per l’iniziativa sovracitata; 

 

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali di procedere ai successivi 

atti necessari finalizzati all’erogazione del contributo di € 3.430,89 (oneri di legge inclusi) 

all’Asd “Curling Club 66” di Cortina d’Ampezzo per sostenere le spese legate all’iniziativa 

sovracitata. 

 

 

 

 

Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

La presente deliberazione all’atto della pubblicazione va comunicata ai Capigruppo, ai sensi 

dell’art.125 del D. Lgs. n. 267/2000. 



 

 

REGIONE VENETO                                   PROVINCIA DI BELLUNO 

REJON VENETO                                                                              PROVINZIA DE BELUN 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali in conformità all’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 

 

Cortina d’Ampezzo, 10 OTT. 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Dott. Enrico PILOTTO 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art.49 del 

D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera. 

 

Cortina d'Ampezzo, 10.10.2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Dott. Augusto PAIS BECHER 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

                    IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to.     Dott. Gianpietro Ghedina                 F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 

 

 

CHE la presente deliberazione: 

 

E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il    20.10.2017   e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

 

E’ stata comunicata in data        20.10.2017         ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D. 

Lgs. n. 267/2000).  

                             IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 

 

 

====================================================================== 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

   

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Lì,  20.10.2017       F.to  Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 

 

 
 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 

 

 

Lì, ………………………..    
        

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

    Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 

 


