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COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

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

OGGETTO: Regolamento BIM per l’assegnazione di contributi a valere sul fondo per il lavoro a 
sostegno delle attività di Comuni e Unioni – triennio 2020-2022- Delega all’Unione
Montana Comelico per richiesta contributo finalizzato al progetto di manutenzione 
ambientale 2022.

  

L’anno  duemilaventidue il giorno       ventitre
del mese di    febbraio 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

PREMESSO
• che il Consorzio BIM Piave con deliberazione A.G. n.9 in data 24.09.2020 ha approvato il 

Regolamento per l’assegnazione di contributi a valere sul fondo per il lavoro a sostegno 
delle attività di Comuni e Unioni Montane per il triennio 2020-2022;

• che il Consorzio BIM Piave con deliberazione A.G n.7 in data 27.05.201 ha modificato il 
suddetto regolamento;

VISTO che i progetti ammessi a contributo possono essere presentati al Consorzio BIMdai Comuni
o dall’Unione Montana cui appartengono se da essi formalmente delegata;

VISTO che con nota prot.n.433 in data 16 febbraio 2022 l’Unione Montana Comelico ha richiesto 
ai Comuni del comprensorio la disponibilità a partecipare al progetto comune di manutenzione 
ambientale del territorio anno 2022, da finanziare in parte con il fondo BIM ed in parte con altri 
fondi disponibili per il settore, delegando all’Unione Montana la gestione del progetto e la richiesta 
del contributo al Consorzio BIM;

RITENUTO pertanto di partecipare al progetto di che trattasi delegando l’Unione Montana per la 
richiesta formale al BIM del contributo pro quota di questo Comune, pari a Euro  21.000,00;

CON VOTI unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

• Partecipare al progetto di manutenzione ambientale del territorio per l’anno 2022, meglio 
specificato in premessa;

• Delegare formalmente l’Unione Montana Comelico per la richiesta di contributo al 
Consorzio BIM Piave, ai sensi del Regolamento Fondo Lavoro per il biennio 2020-2022, per
la quota di Euro 21.000,00 di competenza di questo Comune;

• Trasmettere copia del presente atto all’Unione Montana Comelico per i provvedimenti di 
competenza;

Con separata votazione unanime, espressa in modo palese, dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° co.TUEL 267/2000.



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

IL PRESIDENTE
                           Mattea Ivano
                        

IL SEGRETARIO
                           Pilotto dr. Enrico
                          

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
   

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
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