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COPIA

N. 8 DEL 01/02/2013

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LOZZO
DI CADORE - ANNO 2012.

L’anno duemilatredici addì uno del mese di febbraio alle ore 11:30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

MANFREDA Mario

Sindaco

X

2.

PIAZZA Apollonio

Assessore

X

3.

BALDOVIN Cristian

Assessore

X

4.

ZANELLA Miriam

Assessore

X

5.

TURCO Giuseppe

Assessore

X

Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in
oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -



La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera
indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che tra le finalità di questa Amministrazione rientra il sostegno alle
associazioni sportive, culturali, educative e di volontariato;
DATO ATTO che nel Comune di Lozzo di Cadore ha sede il Distaccamento dei Vigili del Fuoco
Volontari;
VISTA la domanda presentata dal Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Lozzo
di Cadore, intese ad ottenere un contributo a sostegno delle attività relativa all’anno 2012;
RITENUTO opportuno, vista la continua collaborazione prestata a favore di questo Comune
ed in generale alla comunità di Lozzo, concedere al suddetto sodalizio un contributo di
€.300,00=;
VISTO che detta somma era già stata stanziata nel bilancio per l’esercizio 2012;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.49
- 1° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000);
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano,
DELIBERA
1. di erogare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte, un contributo di €.300,00= ai Vigili del Fuoco Volontari di Lozzo di
Cadore a sostegno dell’attività svolta nel corso dell’anno 2012;
2. di rimettere il presente atto ai responsabili dei servizi competenti per l’adozione dei
successivi e conseguenti provvedimenti.
Con successiva votazione unanime e palese la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n°267.
******

