COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 13 del 11-05-2018

Oggetto: Riparto contributo ordinario anno 2018 a carico dei Comuni dell'Unione
Montana Prealpi Trevigiane.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio alle ore 13:30, 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
P
A

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
Dato atto che con Deliberazione di Consiglio dell’Unione Montana Prealpi Trevigiane n. 3 del
24.4.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
Ricordato che, con deliberazione di Giunta n. 21 del 30.6.2017, in sede di determinazione del
contributo annuale era stata approvata una riduzione del contributo stesso richiesto ai comuni
membri rispetto agli anni precedenti;
Ricordato altresì che in tale sede si era ritenuto opportuno fare riferimento, in mancanza di
diverse indicazioni del nuovo statuto ed in considerazione della sua appurata efficacia, al
criterio di cui all’art. 64 comma 3 del previgente Statuto, secondo il quale:
“Le quote contributive dei Comuni associati […] sono così determinate:
- un quarto: quale quota fissa in misura proporzionale alle rappresentanze dei Consiglieri dei
singoli Comuni;
- un quarto: secondo la popolazione dell’ultimo censimento ufficiale;
- un quarto: parametrato alla superficie al territorio classificato montano ai sensi delle
vigenti leggi;
- un quarto: in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano.”
Rilevato che anche per l’anno corrente, al fine di garantire il funzionamento dell’attuale
struttura, si ritiene opportuno confermare l’importo complessivo del contributo ordinario
richiesto ai comuni membri pari ad € 70.050,00 come previsto dal bilancio approvato con la
suindicata deliberazione;
Dato atto che, con riferimento ai suddetti criteri di riparto, non vi sono state nell’ultimo anno
variazioni di rilievo rispetto all’anno precedente e ritenuto, pertanto, di confermare l’importo
delle quote del contributo dei comuni membri deliberate nell’anno 2017;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del
servizio ai sensi di legge;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Unione;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare il riparto delle spese in base a quanto indicato in premessa, da intendersi
qui richiamato, e di definire l’ammontare del contributo annuo a carico dei Comuni
appartenenti all’Unione Montana Prealpi Trevigiane, come da seguente prospetto:
CONTRIBUTO €
3.979,64
5.867,83
4.220,41
6.596,01

COMUNI
Cappella Maggiore
Cison di Valmarino
Cordignano
Follina
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Fregona
Miane
Revine Lago
Sarmede
Tarzo
Vittorio Veneto
Totale

7.198,87
6.599,73
4.843,69
4.871,95
7.060,92
18.810,95
70.050,00

2. di dare disposizioni agli uffici di trasmettere copia della presente deliberazione ai
Comuni dell’Unione;
3. Stante l’urgenza, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to FONTAN ROLANDO

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

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, 16.05.2018
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

DELIBERA DI GIUNTA n.13 del 11-05-2018 Unione Montana delle Prealpi Trevigiane
Pag. 4

