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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

__________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2018 
N. 42  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER I CENTRI ESTIVI E I 

CENTRI EDUCATIVI 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 19 del mese di Dicembre  alle ore 12:15 presso la Sede 
Municipale del Comune di AVIANO si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Gava Andrea Attilio Presidente Ufficio di 

Presidenza 
Presente 

De Marco Zompit Ilario Vice Presidente Ufficio di 
Presidenza 

Presente 

De Marchi Roberto Componente Ufficio di 
Presidenza 

Assente 

 
 
 
Assiste il Segretario UTI Petrillo Avv. Angelo Raffaele. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Gava  Andrea 
Attilio nella sua qualità Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti 
all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione: 
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

------------------------------------- 
AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO 

 

Proposta n. 54 del 17/12/2018  

 

Proposta di deliberazione per Ufficio di Presidenza 
 
OGGETTO: Concessione di contributi economici per i centri estivi e i centri educativi 

 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E  

RICHIAMATA la L.R 9/2017 che prevede l’intervento delle Unioni territoriali comunali nel 
proprio ambito territoriale per il sostegno di interventi di cui all’allegato C punto 9 lett b con 
riferimento al settore sociale e del volontariato; 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n° 30 del 14/11/2018 con cui è stato 
approvato il regolamento per la concessione dei contributi a sostegno dei centri vacanza per 
minori; 

VISTO l’art 3 dello statuto dell’UTI che cita “L’Unione persegue come obiettivi principali: a) la 
valorizzazione del territorio in essa ricompreso; b)l’esercizio coordinato di funzioni e servizi 
comunali, sovracomunali e di area vasta; c) lo sviluppo territoriale, economico e sociale 
dell’intero ambito territoriale di riferimento; d) l’innalzamento e l’uniformità dei livelli 
essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in termini di accesso agli stessi da 
parte della collettività; e)   la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l’ottimizzazione 
dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa; f)  la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, 
linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti; g) la salvaguardia ed il 
razionale assetto del territorio. […]”  
CONSIDERATO che sono pervenute entro i termini previsti 4 domande di richiesta di 
contributo e che, esaminata la documentazione, tutte e quattro sono state considerate 
ammissibili; 

CONSIDERATO che la disponibilità economica per il finanziamento di queste domande è di 
80.216,00€ (capitolo di bilancio 1910 “Contributi ad istituzioni sociali private - associazioni, 
parrocchie, etc); 

PRECISATO che a termini di regolamento il contributo massimo concedibile non può 
superare l’80% delle spese sostenute e che, in ogni caso, non può superare la differenza tra 
le uscite e le entrate relative all’intera iniziativa; 

PRECISATO che a seguito del controllo dell’elenco fatture presentate per il “Centro socio 
educativo Castello” la fattura 11 del 19/01/2017 di Tecnocalor non è stata ritenuta ammissibile 
perché relativa a un periodo diverso da quello specificato per nel regolamento e che, di 
conseguenza, il suo importo pari a 28.69 € è stato detratto dal totale dichiarato; 

PRECISATO inoltre che con comunicazione prot. 1530 del 19/12/2018 la parrocchia SS. 
Maria e Giuliana ha comunicato una variazione nelle entrate precedentemente segnalate 
aggiungendo il contributo stanziato del Comune di Aviano pari a € 5.031,01 facendo passare 
il totale delle entrate effettive del centro da quello segnalato nella modulistica a € 21.811,01; 
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PRESO ATTO dalle domande pervenute da cui si evince il seguente piano di riparto: 

 
SPESE ENTRATE Contributo max 

R…estate Insieme € 19.261,78 € 17.664,07 € 1.597,71 
Estate Ragazzi 2017 € 31.817,35 € 19.364,59 € 12.452,76 
Estate Ragazzi 2018 € 35.358,15 € 21.811,01 € 13.547,14  
Centro socio educativo Castello € 17.049,13 € 5.595,00 € 11.454,13  

   
€ 39.051,74  

 
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e 
ss.mm.ii.;  
 
 

 

P  R  O  P  O  N  E  

• DI DARE ATTO di quanto in premessa; 
 
• DI APPROVARE le graduatorie allegate; 
 
• DI PREDISPORRE il piano di riparto per l’assegnazione di contributi economici alle 

associazioni secondo quanto indicato sopra 
 
 
• DI DARE MANDATO all’ufficio segreteria affari generali, a cui sono attribuiti gli atti 

conseguenti al seguente deliberato, di assumere i seguenti impegni di spesa:   
 

€ 39.051,74 sul cap. 1910 art. 1 “Contributi ad istituzioni sociali private 
(associazioni, parrocchie, etc), PDCF 1.4.4.1.1, Missione 12 programma 1”; 

• DI DARE ATTO che i contributi assegnati concorrerano alle entrate delle iniziative nei 
limiti del pareggio di bilancio delle stesse e che gli stessi potranno essere rideterminati 
qualora le spese rendicontate ed effettivamente sostenute fossero inferiori alla somma 
delle entrate conseguite, incluso il contributo stesso.    

 

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 

 
 
Aviano, 17/12/2018 IL RESPONSABILE 
 Dott. Angelo Raffaele Petrillo 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da AVV. ANGELO 
RAFFAELE PETRILLO in data 19 dicembre  2018. 
 
 
 

 
 

  
 Unione Territoriale Intercomunale 

Livenza-Cansiglio-Cavallo 
 

  
 

 

 
 

  

AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Concessione di contributi economici per i 
centri estivi e i centri educativi 
N. del. 2018/54 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Unione Territoriale Intercomunale Livenza-
Cansiglio-Cavallo, lì 19 dicembre  2018 

Il Responsabile 

  AVV. ANGELO RAFFAELE 
PETRILLO 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

VISTA la proposta del Responsabile del settore, avente per oggetto "Concessione di 
contributi economici per i centri estivi e i centri educativi"; 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del I comma 
dell’art.49 del D.lgs. n.267 del 18/8/2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio 
interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario;  
Con voto favorevole reso, in forma palese, all’unanimità dei presenti; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare la proposta di deliberazione in merito all’oggetto rimodulando le cifre 
da assegnare ai singoli centri come segue: 
 

R…estate insieme   1.500,00€ 
Estate Ragazzi 2017   7.000,00€  
Estate Ragazzi 2018   7.000,00€ 
Centro socio educativo Castello 9.000,00€ 
 

 
 
Successivamente, con votazione unanime e palese, 
 

D E L I B E R A 
 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
Gava  Andrea Attilio   Petrillo Avv. Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 
24/12/2018 al 07/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e 
successive modificazioni. 
 
Unione Territoriale Intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo, lì   24/12/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Avv. Angelo Raffaele Petrillo 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/12/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  19/12/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Avv. Angelo Raffaele Petrillo 
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