DETERMINAZIONE n. 76/T
in data 01.10.2015

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

PROGETTO TURISMO PEDEMONTANO VENETO GAL MONTAGNA
VICENTINA. MISURA 313 AZ. 1. “INCENTIVAZIONI ATTIVITÀ TURISTICHE,
ITINERARI E CERTIFICAZIONI”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA
PARTE SPESA A FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA “DALL’ASTICO
AL BRENTA” DI BREGANZE;
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- 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 turistico-pedonale pedemontano, si formulavano indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi
Tecnici in ordine all’espletamento delle operazioni connesse;
- propria determinazione n° 61/T del 09.08.2013 con la quale si impegnava la propria quota parte di spesa a
carico dei Comuni per l’esecuzione degli interventi previsti sul territorio comunale ammontante ad €.
4.521,00 ed inerente alla realizzazione di una piazzola ed alla sistemazione del sentiero didattico-pedonale e
relative segnaletiche;
VISTA la nota datata 03.02.2015 prot. 160/VI della stessa Comunità Montana “dall’Astico al Brenta”, ricevuta
al prot. com.le n° 2104/15 in data 01.10.2015, con la quale si richiede ai Comuni il pagamento delle rispettive
quote parti in ordine agli interventi effettuati;
CONFERMATO dai controlli effettuati che gli interventi per il Comune di Salcedo sono stati effettuati
secondo quanto previsto nel progetto su richiamato e rilevato che conseguentemente nulla osta alla
liquidazione a favore della stessa Comunità Montana che ha seguitoe coordinato tutte le fasi inerenti e
conseguenti (progettazione, affidamenti ecc.);
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2015 in data 12/06/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1) di dare atto che gli interventi inerenti al Progetto Turismo Pedemontano GAL Montagna Vicentina Misura
313 Az. 1, riguardanti il Comune di Salcedo (realizzazione di una piazzola, sistemazione sentiero
percorso didattico, e, relative segnaletiche) sono stati realizzati ed ultimati;
2) di liquidare e pagare a favore della Comunità Montana dall’Astico al Brenta di Breganze, che ha gestito e
coordinato l’intero intervento, la quota parte del contributo posto a carico dei Comuni, che, per Salcedo
ammonta a complessivi €. 4.521,00;
3) di dare atto che l’importo di cui sopra - trova allocazione nel modo seguente:
per l’importo di €. 3.500,00 al cap. 3080 RR.PP. cod. 2.07.0101 “Percorsi turistici”

per l’importo di €. 1.021,00 al cap. 1086 RR.PP. cod. 1.01.0603 “Prestazioni professionali per studi di
progettazione lavori”
entrambi del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to
(geom. Maurizio Covolo)
………………………………………………………………

Det 39..2015

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, 01.10.2015
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.
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