
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 154 - in data 16/08/2017

Oggetto: 18^ edizione della Corri Feltre - Collaborazione con Ass. Giro delle Mura
Città di Feltre.

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di agosto alle ore 9.10 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 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora 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

Premesse e motivazioni
Il Comune di Feltre con la  collaborazione dell’associazione Giro delle Mura Città di Feltre, del
C.S.I. Feltre e dell’Ulss 1 Dolomiti ha organizzato, nella giornata di domenica 21 maggio 2017, la
18^ edizione della CorriFeltre, corsa e passeggiata/camminata ludico motoria che si articola su un
percorso di 5 km denominato "Miglio Romano lungo la Via Claudia Augusta" all'interno del centro
cittadino.
Da qualche  anno alla  corsa è  abbinata  la  Festa  della  Salute  che  si  prefigge  come obiettivo  la
promozione della pratica sportiva fra i giovani. La corsa termina infatti al palaghiaccio dove le
associazioni di volontariato che operano in ambito sociale e sanitario espongono degli stand per far
conoscere la propria attività. 
Anche  le  scuole  vengono  coinvolte  nella  manifestazione  attraverso  il  progetto  "Corro  lontano
perchè  mangio  sano"  con  la  collaborazione  e  il  coordinamento  del  servizio  educazione  e
promozione alla salute del distretto di Feltre, nell'ambito del quale vengono premiati i bambini delle
varie scuole che espongono in questa sede i propri lavori svolti durante l'anno scolastico. 
L'Associazione  Giro delle  Mura,  con nota  in  data  21/06/2017,  assunta  al  protocollo  12587,  ha
inoltrato una richiesta di rimborso spese, debitamente documentata, di euro 3.000,00 a sostegno
delle anticipazioni che l'Associazione ha dovuto sostenere per l'organizzazione della manifestazione
in parola.
Riconoscendo la  valenza  della  manifestazione  non solo  nell'ambito  ludico/sportivo  ma  anche e
soprattutto nella promozione della salute nei bambini e nei giovani e ritenendo la collaborazione
dell'Associazione  Giro  delle  Mura  essenziale  nell'organizzazione  della  manifestazione  stessa,
dispone di contribuire alle spese sostenute per l'importo di euro 3.000,00.

Normativa/regolamenti di riferimento
– art.  6,  comma  8  della  Legge  n.  122  del  30  luglio  2010  "Misure  urgenti  in  materia  di

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"; 
– 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 art. 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del
27/12/2012;

– statuto comunale.

SENTITO l'Assessore Anna Maria Rossi.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

D E L I B E R A 

1. le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di contribuire alle spese sostenute per l'organizzazione della 18^ edizione della CorriFeltre e di
provvedere  pertanto  a  liquidare  all'A.S.D.  Giro  delle  Mura  Città  di  Feltre  (P.IVA  n.
00859890253), con sede in Feltre (BL) – Via delle Venture, 1, la somma di euro 3.000,00;

3. di dare atto che l'impegno economico derivante dal presente provvedimento ammonta ad euro
3.000,00 e di impegnare tali oneri come indicato nella seguente tabella:



codice
C. d. R.

Codifica 
D. Lgs 118/11

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

codice
impegno

5200 07011.04.03890 2017 Spese per le manifestazioni Città di Feltre
- contributo

3.000,00 1728/2017

4. 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 - visto  

data: 10/08/2017

l'addetto: Daniela Lira

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

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 10/08/2017 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 10/08/2017 (F.to Lidia Maoret)

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 Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 10/08/2017 (F.to Lidia Maoret)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________

 


