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Oggetto: Vendita  presso  i  Mercatini  dell'oggetto  ritrovato  di  biciclette  ed eventuali 
altri oggetti ritrovati e non reclamati.

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di maggio alle ore 14.45 nel Palazzo comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

5 1

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premessa:
Nei magazzini dell'economato sono giacenti biciclette ed altri  oggetti  ritrovati dal personale del 
comune o da terzi e che gli stessi non sono mai stati reclamati. 

Motivazioni del provvedimento:
Si rende necessario recuperare spazi per la custodia di altri oggetti e mettere il materiale giacente 
non reclamato il cui l'iter burocratico è già concluso, a disposizione della collettività.
Gli oggetti saranno venduti presso il Mercatino dell'Oggetto ritrovato che si svolge mensilmente in 
Piazza Maggiore.
La vendita sarà curata dall'Amministrazione comunale.

Normativa di riferimento:
– Art. 927 e seguenti del codice civile;
– Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce(***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– Statuto Comunale.

Sentito l'Assessore competente Walter Bonan.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di procedere alla vendita presso il Mercatino dell'Oggetto ritrovato che si svolge mensilmente in 

Piazza Maggiore delle biciclette ed eventuali altri oggetti  ritrovati e non reclamati  di cui in 
premessa;

3) di dare atto che la vendita sarà curata dall'Amministrazione comunale;
4) la destinazione del ricavato sarà per il finanziamento del processo partecipativo "Feltre per la 

democrazia dei Beni comuni";
5) di  dichiarare la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza del  provvedimento,  immediatamente 

eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n.267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI ARTT. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 06/05/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 06/05/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 09/05/2013 al 24/05/2013.

Feltre, lì 09/05/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  09/05/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 20/05/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


