DETERMINAZIONE n. 61/T
in data 09.08.2013

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

PROGETTO TURISMO PEDEMONTANO GAL MONTAGNA VICENTINA.
MISURA 313 Az. 1. “INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ TURISTICHE, ITINERARI E
CERTIFICAZIONI”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA’
MONTANA “DALL’ASTICO AL BRENTA” DI BREGANZE;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 17 in data 08.08.2013 avente ad oggetto ““Progetto
Turismo Pedemontano GAL Montagna Vicentina. Misura 313 Az. 1. “Incentivazione attivita’
turistiche, itinerari e certificazioni”. Indirizzi””, dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di
legge, con la quale nel confermare l’adesione all’iniziativa promossa dalla Comunità Montana
“dall’Astico al Brenta” di Breganze finalizzata a conseguire un progetto di valorizzazione turisticopedonale pedemontano, si formulano indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici in ordine
all’espletamento delle operazioni connesse, entro i termini strettissimi, previsti dal bando la cui
scadenza è posta al 30 agosto 2013;
RILEVATO che il progetto di valorizzazione turistico-pedonale anzidetto che interessa i dieci
Comuni il cui territorio è ricompreso, totalmente o parzialmente nel comparto della stessa
Comunità, prevede sinteticamente interventi finalizzati alla realizzazione di piazzole di sosta lungo i
tragitti dei percorsi pedonali, alla realizzazione della segnaletica di supporto oltre a materiale
grafico, ed alla sistemazione dei sentieri che costituiscono i percorsi pedonali stessi, per una spesa
complessiva che, come indicato nel riquadro prospettico allegato alla nota datata 13.03.2013 prot.
916/I della Comunità Montana, ammonta ad €. 160.000,00;
DATO ATTO nel richiamo dello stesso quadro che per ogni Comune viene individuata la quota
parte della spesa preventivata e la spesa a carico di ciascun Ente che, nella fattispecie, per il
Comune di Salcedo a fronte di un costo degli interventi indicato in €. 32.000,00 indica una spesa di
€. 4.521,00 che corrisponde di fatto alla sola IVA e spese amministrative atteso che la spesa
dell’intervento è a contributo GAL nella misura del 100%;
CONSIDERATO pertanto necessario provvedere ad impegnare la relativa somma di €. 4.521,00 a
favore della stessa Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di Breganze al fine di garanture alla
stessa la copertura della quota parte che resta a carico dell’Ente comunale per le voci che non
sono coperte dal contributo GAL;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2012 in data
17/12/2012 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

DETERMINA
1) di dare atto che come indicato nel prospetto economico allegato alla nota datata 13.03.2013
prot. n° 916/I della Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di Breganze, in ordine al “Progetto
di valorizzazione turistico-pedonale pedemontano. Misura 313 Az. 1 GAL Montagna Vicentina”
su un costo complessivo preventivato in €. 160.000,00 la quota parte a carico del Comune di
Salcedo, non coperta da contributo GAL, ammonta ad €. 4.521,00;
2) di dare atto che l’importo di cui sopra pari ad €. 4.521,00 trova allocazione nel modo seguente:
a) quanto ad €. 3.500,00 al cap. 3080 RR.PP. cod. 2.07.0101 “Percorsi turistici”;
b) quanto ad €. 1.021,00 al cap. 1086 RR.PP. cod. 1.01.06.03 Prestazioni
professionali per studi di progettazione lavori”
entrambi del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;
4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Leg.vo n° 267/2000;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento per quanto di rispettiva compenza in ordine
alla domanda di ammissione ai benefici contributivi, alla Comunità Montana “dall’Astico al
Brenta” di Breganze, atteso che la stessa rappresenta il “Soggetto capofila”, ai sensi delle
disposizioni di cui al Decreto n° 4 del 08.03.2013 delle Linee guida per l’attuazione del P.R.S.
attraverso l’Asse 4 di cui alle iniziative GAL misura 313 Az. 1;
*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to

(geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det.30/2013

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n°
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura
finanziaria e la regolarità contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 09.08.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

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

[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.159...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 09 AGO 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _09 AGO 2013______________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

