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

02.01.2013 ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Addì   02.01.2013 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 02.01.2013 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. 53 DEL 19/12/2012 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

DELEGA AL SERVIZIO FORESTALE REGIONALE DI BELLUNO PER 

PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI 

CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA IN LOCALITA’ "VAL DA RIN". 
 

 

L’anno duemiladodici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 12:15 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 con Delibera n°37 in data 12.06.2012 la Giunta della Comunità Montana 

“Centro Cadore” ha revocato il contributo stanziato per la sistemazione della strada “Faè – 

Velezza”  in Comune di Lozzo di Cadore destinandolo ai lavori di consolidamento della strada 

in località “Val Da Rin” del medesimo Comune; 

 

VISTO che con municipale n.3519 del 20.08.2012 questo Comune ha richiesto la 

disponibilità del Servizio Forestale regionale di Belluno all’esecuzione, in delega, della 

progettazione, esecuzione, direzione e contabilità dei lavori relativi al consolidamento della 

strada in località “Val Da Rin”; 

 

VISTA la nota n°287235 del 17.08.2012 con la quale il Servizio Forestale di Belluno ha 

formalmente comunicato la propria disponibilità all’assunzione dei lavori su delega di questo 

Comune, previa deliberazione di incarico, previo impegno all’anticipazione delle spese  

mediante versamento su apposito capitolo del bilancio regionale; 

 

VISTO che si rende pertanto necessario delegare formalmente al Servizio Forestale 

Regionale di Belluno la progettazione, esecuzione, la direzione, e la contabilizzazione dei 

lavori in argomento;  

 

VISTO il D.Lgs n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e il DPR 05.09.2010, 

n°207; 

 

VISTO l’art.15 della Legge 241/90 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune; 

 

VISTO che i lavori saranno finanziati mediante contributo concesso dalla Comunità Montana 

“Centro Cadore” (€.12.500,00=) e fondi del bilancio Comunale (€.4.500,00=); 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario, 

(art.49 - 1° comma -  del Decreto Legislativo n.267/2000); 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267; 

 

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese e per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di delegare al Servizio Forestale Regionale di Belluno la progettazione, l’esecuzione la 

direzione e la contabilizzazione dei lavori di consolidamento della strada in località “Val 

Da Rin”; 

 

2. di impegnare la spesa corrispondente di €.17.000,00= a favore del Servizio Forestale  

come segue: 

 Per l’importo di €.12.500,00= al Titolo 3265 – Capitolo 2090101 del Bilancio per 

l’esercizio in corso, il quale offre la necessaria disponibilità; 

 Per l’importo di €.4.500,00= al Titolo 3258 – Capitolo 2090101 del Bilancio per 

l’esercizio in corso, il quale offre la necessaria disponibilità; 

 

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico comunale per gli adempimenti 

conseguenti alla presente deliberazione; 

 

 

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. 

 

 

********* 


