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COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Erogazione  contributo  alla  Regola  di  “Tutta  Danta”  per  apertura  ufficio

informazioni.
  

L’anno  duemilaventidue il giorno     cinque 
del mese di    ottobre alle ore    12:05  nella Sede Municipale, convocata

 dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti

1. MATTEA Ivano - Sindaco SI
2. MENIA D'ADAMO Mirco - Assessore SI
3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria - Assessore NO

Presenti N. 02

Partecipa il Sig.  Mattea Ivano  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. Pilotto dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la 
deliberazione citata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che la Regola di “Tutta Danta”, con sede in Danta di Cadore, in via Gera n. 5/E, ha,
proceduto all’apertura dell’ufficio informazioni per il periodo estivo nel rispetto delle norme anti
COVID – 19; 

ATTESO  che  tale  attività  assumono  un'evidente  rilevanza  sotto  il  profilo  della  valorizzazione
turistica del territorio di Danta di Cadore;  

CONSIDERATA l'attività espletata dalla citata Regola di “Tutta Danta”  come sussidiaria rispetto
alle  iniziative  di  rilevanza  sociale  e  valorizzazione  del  territorio  comunale  riconducibili  alle
competenze istituzionali proprie dell'Amministrazione;

VISTA la richiesta di concessione di contributo assunta al prot. n.2061 del 26/05/2022, presentata
dalla  Regola  di  “Tutta  Danta”  per  la  compartecipazione  alle  spese per  l’apertura  di  un ufficio
informazioni per il periodo estivo nel rispetto delle norme anti COVID – 19; 

RAVVISATA l’opportunità concedere un contributo alla predetta Regola al fine di compartecipare
alle spese sopra indicate;  

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 25 settembre 1992, esecutiva, con la
quale veniva approvato il Regolamento comunale per la concessione dei contributi;

VISTI gli articoli n. 3, 4 e n 5 del predetto regolamento comunale che prescrivono che le istanze per
la  concessione  di  contributi  devono  essere  presentate  dall’interessato  o  legale  rappresentante  e
contenere  l’indicazione  dei  requisiti  posseduti  e  la  specificazione  delle  finalità  cui  è  destinato
l’intervento richiesto;

DATO ATTO che nella citata istanza di contribuzione presentata dalla Regola di “Tutta Danta”, la
medesima si impegna a destinare il contributo per l'attività di apertura di un ufficio informazioni;

RITENUTO di concedere un contributo pari ad €  1.000,00  (Mille) per la compartecipazione alla
predetta attività;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000; 

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

di concedere ed erogare, in considerazione delle motivazioni addotte in premessa, alla Regola di
“Tutta  Danta”,  con  sede  in  Danta  di  Cadore,  in  via  Gera  n.  5/E,  un  contributo  di  €
1.000,00(mille), quale compartecipazione alle spese per l’apertura di un ufficio informazioni;

di subordinare il pagamento effettivo del predetto contributo all’estinzione della posizione debitoria
che la Regola di “Tutta Danta” ha in essere con il comune;



di dare atto che l'erogazione del contributo di cui al precedente punto è conforme alle disposizioni
di  cui agli  artt.  3 lett.  D, 4 e 5 del  vigente Regolamento  comunale per la  concessione dei
contributi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 25 settembre 1992;

di impegnare la spesa di cui al precedente punto 1, imputandola nel modo seguente:

per  €  1.000,00 (mille)al  cap.  724/1  –  Titolo  I  –  Miss.  7  –  Progr.  1  –  MAC 4  –  PCF 14411
“Funzionamento Ufficio Turistico”;

INFINE, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n.
267/2000.



  
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
                                 Mattea Ivano
                                            (firmato digitalmente)
                        

         IL SEGRETARIO
                                Pilotto dr. Enrico 
                                              (firmato digitalmente)
                           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
giorno  ____________________
                          L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                              Menia C.Anna Grazia 
        (firmato digitalmente)
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

 è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ___________________ al __________________, senza 
opposizioni e/o reclami;

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________;

 dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                    Pilotto dr. Enrico  
                                              (firmato digitalmente)
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