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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI 

 
 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DEL LIBRO: “STORIA DELLA VALLATA DEL LAVERDA 
DA LUSIANA VERSO LA PIANURA, DAL MEDIOEVO AL NOVECENTO E 
DEL POPOLAMENTO VENETO E CIMBRO NEL MEDIOEVO” DEL PROF. 
DIONIGI RIZZOLO - CONTRIBUTO. 

 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI 
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI  

 
 
 CONSIDERATO che il prof. Dionigi Rizzolo ha scritto l’opera: Storia della Vllata del 
Laverda da Lusiana verso la Pianura, dal Medioevo al Novecento, e del Ppolamento veneto e 
Cmbro nel Medioevo; 
 
 VISTA la richiesta di contributo della Pro Laverda del 08.11.2011 pervenuto il 10.11.2011 
prot. n. 3547, con la quale viene richiesto un contributo finanziario finalizzato all pubblicazione del 
di tale libro; 
 
 CONSIDERATO che l’opera risulta di notevole importanza ed interesse storico per la 
comunità locale dopo la pubblicazione errà presentata nei comuni limitrofi della vallata; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 32 del 29.11.2011 avente ad oggetto: 
“Rinuncia gettone di presenza da parte dei consilieri e conseguente destinazione”. 

 
CONSIDERATO che gli Amministratori Comunali con tale provvedimento  hanno stabilito 

di rinunciare al gettone di presenza delle sedute consiliari per l’intero anno 2011 destinandolo al 
bilancio comunale nel seguente modo: 

1/3 al cap. 1059 “Contributi associazioni varie (Libro del Laverda) 
1/3 al cap. 1875 “Contributi alle famiglie” 
1/3 al cap. 1907 “Adozione misure cautelative sanitarie”(St. Gatti) 

 
DATO ATTO  che l’importo devoluto dai consilieri comunali per tale finalità risulta pari a 

€ 500,00; 
 
RITENUTO opportuno dare seguito alle decisioni del consiglio comunale per tale inziativa; 
 
EVIDENZIATO  la regolarità ai sensi del regolamento generale per la concessione di 

sovvensioni, contributi e sussidi, approvato con deliberazione di C.C. n. 97 del 19/12/1990; 
 
ACCERTATA  la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ 

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali"; 
 
VISTO  il Decreto del Sindaco n. 02/2010 in data 28/12/2010 di conferimento incarichi di 

posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale); 
 

 
DETERMINA  

 
1. Di  erogare un contributo di € 500,00 a favore della ProLaverda per la pubblicazione del libro:   

“Storia della Vallata del Laverda da Lusiana verso la Pianura, dal Medioevo al Novecento, e 
del Popolamento veneto e Gimbro nel Medioevo” del Prof. Dionigi Rizzolo; 

2. Di impegnare e liquidare la somma di € 500,00 al capitolo   1059 “Contributi ad associazioni 
varie” del bilancio di previsione 2011;                                                                           



Fatto, letto e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI- 

ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI 

f.to  (M.C. DALLA VALLE) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…284...reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì 23 DIC. 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia) 
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COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _23 DIC. 2011___________ 

 F.to      IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 


