COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 15 del 13-07-2018

Oggetto: Concessione uso gratuito sala Consiliare dell'Unione Montana Prealpi
Trevigiane all'Associazione Alpini - Sez. di Vittorio Veneto - proroga fino al
31.12.2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di luglio alle ore 12:30, presso questa Sede,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta per deliberare sulle proposte contenute
nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Fatto l’appello nominale dei componenti della Giunta:

BOF GIANANGELO
CARNELOS GRAZIANO
COAN MICHELA
PIZZOL LARRY

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor BOF GIANANGELO in qualità di Presidente assistito dal
Segretario Signor FONTAN ROLANDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 33 del 24.11.2017 con la quale è stato concesso
all’Associazione Nazionale Alpini - Sez. Di Vittorio Veneto l’uso gratuito della sala consiliare
dell’Unione Montana Prealpi Trevigiane per lo svolgimento dei propri incontri;
Vista la richiesta prot. 418 del 12.07.2018 con la quale l’Associazione Nazionale Alpini - Sez. Di
Vittorio Veneto, con sede in Via Trento Trieste a Vittorio Veneto, ha chiesto di poter continuare ad
usufruire gratuitamente della sala consiliare dell’Unione fino al 31.12.2018 per il proseguo del
programma dell’Associazione stessa;
Ricordato che è interesse di questa Amministrazione sostenere e tutelare l’associazionismo
favorendone la diffusione e sostenendone le iniziative e le attività, offrendo concreti aiuti
organizzativi, strumentali e finanziari, in relazione alle risorse disponibili, per il perseguimento di
finalità considerate di rilevante interesse e importanza per la comunità;
Ritenuto di accogliere la richiesta, in quanto non a scopo di lucro ma puramente a fine sociale;
Acquisito il parere del responsabile del servizio ai sensi di legge;
Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1) per quanto in premessa esposto, di concedere all’Associazione Nazionale Alpini - Sez. Di
Vittorio Veneto l’uso gratuito della sala consiliare fino al 31.12.2018;
2) di dare comunicazione della presente deliberazione all’Associazione Nazionale Alpini – Sez.
di Vittorio Veneto;
3) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge ad unanimità di voti
legalmente espressi con separata votazione.

******************
PARERE DI COMPETENZA

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to FONTAN ROLANDO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to BOF GIANANGELO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 18.07.2018
IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,
IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO
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