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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNE DI MASSELLO

Il sottoscritto segretario comunale di Massello attesta che la presente viene pubblicata all’albo
pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09.12.2011 al 24.12.2011 come prescritto
dall’art. 124 c. 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Pia CARPINELLI

OGGETTO:

PRESA ATTO RICHIESTA RIMBORSO DA PARTE COMUNE
BUDOIA RELATIVA A PIC INTERREG III B “ALPINE SPACE”
PROGETTO DYNALP. RATEIZZAZIONE PAGAMENTO

_________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
-

L’anno duemilaundici addì sette del mese di dicembre alle ore 13,00 regolarmente convocata
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal __________
al __________, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

-

è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 124 del

D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
-

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
X

presente
CHIADO’ FIORIO TIN Antonio
LIBRALON Daniela
SANMARTINO Gualtiero
BOETTO Enrico

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000,
n. 267

Partecipa alla seduta il segretario Carpinelli dr.ssa Pia.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

si
si
si
si

G.C. n. 49 del 7 dicembre 2011.
OGGETTO: PRESA ATTO RICHIESTA RIMBORSO DA PARTE COMUNE BUDOIA
RELATIVA A PIC INTERREG III B “ALPINE SPACE” PROGETTO DYNALP.
RATEIZZAZIONE PAGAMENTO
LA GIUNTA COMUNALE

3.

4.

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 38 del 12/12/2006 con la quale venne
approvato il progetto “Valorizzazione della tradizione gastronomica locale quale elemento del
processo di diversificazione e di sviluppo sostenibile” nell’ambito dell’iniziativa Interreg III B
“Alpine Space”;
Considerato che per il progetto questo comune ha sostenuto la spesa di € 31.775,92 interamente
rimborsata dal comune di Budoia (PD), capofila del progetto medesimo;
Vista la nota del comune di Budoia, pervenuta il 13/01/2011 ed acclarata al n. 55 di protocollo,
con la quale viene comunicato che i fondi rimborsati dagli enti dell’Application Form non hanno
coperto la totalità della spesa sostenuta e che pertanto la quota parte non rimborsata rimane a
carico dei comuni partecipanti al progetto;
Accertato in particolare che:
- la percentuale di copertura delle spese sostenute dai comuni per le azioni locali ammonta
al 78,45%;
- il comune di Massello, come si è detto, aveva sostenuto la spesa di € 31.775,92
interamente rimborsata dal comune capofila di Budoia;
- la somma effettivamente coperta dal contributo internazionale ammonta ad € 24.928,21;
- pertanto, la quota di contributo da restituire al comune di Budoia ammonta ad € 6.847,71;
Vista pertanto la necessità di provvedere alla restituzione di quanto indebitamente percepito:
Atteso che il bilancio per l’anno in corso non può sostenere tale spesa nella sua interezza e che
pertanto si ritiene di restituire la somma di € 6.847,71 mediante rate distribuite su tre anni (20112012-2013), come segue:
- anno 2011: € 500,00
- anno 2012: € 3.173,86
- anno 2013: € 3.173,86
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di rito;
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
2. di impegnarsi a restituire, per le motivazioni sopra descritte, al comune di Budoia la
somma di € 6.847,71;

di restituire la somma di € 6.847,71 mediante rate distribuite su tre anni (2011-20122013), come segue:
anno 2011: € 500,00
anno 2012: € 3.173,86
anno 2013: € 3.173,86
di imputare la spesa all’intervento 2.09.06.01 del bilancio per l’esercizio in corso ed ai
corrispondenti interventi sui bilanci per gli anni 2012 e 2013;

.
5. di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile.

