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Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune - a partire dal  

21.02.2013 ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Addì 21.02.2013 IL MESSO COMUNALE 

F.to DE MARTIN Angelo 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 21.02.2013 e contro la stessa non sono state 

presentate opposizioni o reclami. 

Addì __________________                                

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to DE MARTIN Angelo  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MOLINARI Mario 

 

 

        Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
C E R T I F I C A 

 che la presente deliberazione 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.  

 
 E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 134  -  3°  

comma  - D.Lgs.  18.08.2000, n.267 in data _____________. 

 
 E’ stata revocata con delibera G.C. / C.C. n°__________ del _____________________.. 

 
 

Addì __________________                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MOLINARI Mario 



 

 

COPIA 

 

N. 12 DEL 06/02/2013 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE LA REDAZIONE DEL 

PROGETTO DI PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA: "CADORE REGNO DELLE CIASPE". 
 

 

L’anno duemilatredici addì sei del mese di febbraio alle ore 12:00 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 
 

 Il sottoscritto DEL FAVERO Geom. Ubaldo, responsabile dell’area Tecnica, 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 TECNICA 

F.TO - Geom. Ubaldo Del Favero - 

 
 

 

 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 

 
PREMESSO che questo Comune con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del G.A.L. Alto 
Bellunese n.26 dell’11.07.2012 è stato indicato quale beneficiario di un contributo nell’ambito 
del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007/2013 relativamente alla Misura 313, 
Azione 4 – Informazione; 
 
CHE nell’intervento questo Comune veniva designato quale capofila, per cui dovrà agire per 
conto dei restanti Comuni cadorini del territorio compreso fra San Vito di Cadore e Sappada;: 
 
VISTO che, allo scopo sarà disponibile l’importo di €.121.000,00=, di cui €.80.000,00= 
finanziabile  col contributo del G.A.L. Alto Bellunese ed €.41.000,00= finanziabile con contributo 
del B.I.M. Piave di Belluno; 
 
RITENUTO, essendo indispensabile per l’avvio della procedura la presentazione di un progetto, 
di incaricare un professionista per la sua redazione, non avendo il Comune nel suo interno una 
figura professionale idonea alla elaborazione di un progetto specifico del genere richiesto; 
 
ACQUISITA la disponibilità per l’espletamento dell’incarico da parte del signor Ennio Soccal di 
Pieve d’Alpago, soggetto esperto nel settore della promozione e della materia turistica per 
avere diretto importanti strutture operanti nel turismo provinciale; 
 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000 
espressi sulla presente proposta di deliberazione; 
 
Con l’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1) di individuare nel signor Ennio Soccal di Pieve d’Alpago il professionista cui affidare 

l’incarico della elaborazione del progetto di promozione e divulgazione dell’iniziativa 
“Cadore Regno delle Ciaspe”, come illustrato nelle premesse; 

 
2) di dare atto che l’importo da corrispondere al professionista, quantificato in presumibili 

€.5.000,00= troverà inclusione e copertura nei contributi pubblici richiamati in premessa 
che saranno ottenuti per l’iniziativa e sarà previsto nel bilancio del corrente esercizio 
finanziario, di prossima predisposizione; 

 
Con separata votazione, palese ed unanime, la presente viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134 – 4° comma – del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 

********** 
 
 

 
 


