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L’anno duemilatredici il giorno 17 del mese di Settembre nella sede della Comunità, l’Amministratore
Temporaneo Dario Zearo,, nominato dal Presidente della Giunta Regionale con
con Decreto N. 03/Pres.
0
del
09-01-2012 ai sensi e per gli effetti dell’art. 19
1 - comma 1 - della L.R. 14 del 11--11-2011, esamina la
proposta di provvedimento riguardante
uardante l’oggetto per l’assunzione delle relative determinazioni.

OGGETTO:

TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI - CONCESSIONE
CONTRIBUTO AL COMUNE DI TOLMEZZO PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLE STRADE
COMUNALI - ESERCIZIO
ESERCI
FINANZIARIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA

L’AMMINISTRATORE TEMPORANEO

RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
contributi, sussidi, ausili
finanziari per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti
Pubblici e privati, comprese Associazioni, approvato
approvato con deliberazione assembleare n. 3
38 del
25.06.1994 e modificato con deliberazione n. 16/2007
16/2007 del Consiglio della Comunità Montana
della Carnia;
VISTA la richiesta di contributo straordinario presentata alla Comunità dal Comune di Tolmezzo
prot. n. 23758 dd. 06.09.2013 - ns. Prot. n. 6835 dd. 06.09.2013 - per interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade comunali;
PRESO ATTO del carattere di urgenza e necessità degli interventi
interventi al fine di garantire la
transitabilità nelle migliori condizioni possibili di sicurezza e funzionalità sulle strade comunali;
comunali
SOTTOLINEATA l’importanza di provvedere agli interventi di manutenzione
manutenzione st
straordinaria su
diversi tratti di viabilità in quanto si sono evidenziate
evidenziate diverse criticità manutentive che richiedono
lavori urgenti di sistemazione;
RITENUTO,, pertanto, di accogliere le domanda presentata dal Comune di Tolmezzo prot.n.
23758 dd. 06.09.2013 (ns. Prot. n. 6835/2013), intervenendo con la concessione
conce
di un
contributo di € 40.000,00.-;
267/2
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

1. di accogliere le domanda presentata dal Comune di Tolmezzo prot.n. 23758 dd.
06.09.2013 (ns. Prot. n. 6835/2013) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
su diversi tratti di viabilità al fine di garantire la transitabilità nelle migliori condizioni possibili
di sicurezza e funzionalità sulle strade comunali, intervenendo con la concessione di un
contributo di € 40.000,00.-;
2. di imputare detto onere all’Intervento 7 - codice 2.06.0407 - Gestione 1008 del Bilancio
2013 (imp. 541);
3. di individuare i termini per la rendicontazione nella comunicazione di concessione;
4. di dare atto che il contributo dovrà essere rendicontato nelle modalità previste dalla L.R.
7/2000.

L’AMMINISTRATORE TEMPORANEO
Dario Zearo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene pubblicata
all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al 18-09-2013 al 03/10/2013

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Irma Venier
Addì 18-09-2013
Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all’albo pretorio nel periodo suindicato e che
contro lo stesso non sono stati prodotti reclami o denunce

addì

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Irma Venier

