
 

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 
n. 47    del  18 giugno 2013     

_________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: Contributo per l’organizzazione dell’annuale Festa della Terza Eta’. 

________________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilatredici, addì DICIOTTO del mese di giugno alle ore 17.00 nella sede comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori: 
 

1 BERNARDIS Diego     Sindaco Presente   

2 GIARDINI Enzo Vice Sindaco Presente  

3 CANCIANI Luisa Assessore Presente  

4 COZZAROLO Valter Assessore  Assente 

_________________________________________________________________________________ 
 
Assiste alla seduta la dott.ssa MECCHIA Mila, Segretario Comunale.           
Assume la presidenza il Sig. BERNARDIS Diego nella sua qualità di Sindaco. 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 49 del D.lgs. n. 267/2000: 

- parere favorevole di regolarità tecnica: f.to il Sindaco Diego Bernardis 

__________________________________________________________________________ 

- parere favorevole di regolarità contabile: f.to  responsabile finanziario Nicoletta Derossi 

__________________________________________________________________________ 

 

 

OGGETTO: contributo per l’organizzazione dell’annuale Festa della Terza Eta’. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che il Comune di Dolegna del Collio è costituito da una piccola Comunità di soli 

390 abitanti e che, quindi, è importante valorizzarne l’aggregazione e le tradizioni locali; 

DATO ATTO che durante l'anno vengono organizzati dal Comune alcuni eventi e manifestazioni 

finalizzati a consolidare la Comunità, al fine di instaurare e mantenere rapporti di socializzazione ed 

amicizia, in quanto nell’ambito comunale non vi sono altre occasioni di largo ritrovo; 

RITENUTO altresì di promuovere eventi di valenza culturale a favore della locale Comunità e delle 

sue tradizioni; 

RICORDATO che ogni anno si tiene la Festa della Terza Età che quest’anno cade il giorno di 

domenica 23 giugno 2013: importante appuntamento di coesione sociale e di aggregazione a ristoro 

di coloro che, data l’età, non partecipano assiduamente alla vita sociale e sono più esposti 

all’emarginazione e solitudine; 

DATO ATTO che la Proloco di Dolegna del Collio intende assumere l’onere dell’organizzazione 

della suddetta iniziativa, come da comunicazione pervenuta in data odierna prot. n. 2876 , per una 

spesa preventivata di euro 2.500,00;  

RITENUTO di collaborare all’organizzazione della suddetta iniziativa mediante la corresponsione di 

un contributo alla Proloco a sostegno delle spese effettuate per tale organizzazione; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il DLGS. n. 267/2000; 

all’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di contribuire alla realizzazione della Festa della Terza Età, che si terrà il giorno 23 giugno 

c.a., mediante corresponsione alla Proloco di Dolegna del Collio, che organizza tale evento 

per l’anno 2013, di un contributo massimo di euro 2.000,00, dietro presentazione del 

rendiconto delle spese sostenute, corredato dai documenti contabili giustificativi della spesa; 

3) Di autorizzare il Responsabile del servizio ad effettuare tutti gli atti conseguenti e necessari.  

 

Con separata votazione espressa all’unanimità di voti favorevoli nelle forme di legge, 

DELIBERA 

di dichiarare ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 comma 

12, lettera a), L.R. 17/2004, il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente                  Il Segretario Comunale 
       f.to Diego Bernardis                    f.to dott.ssa Mila Mecchia  
 
  
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 21.06.2013 viene pubblicata sul sito 
informatico del Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: 
http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e  all’albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 06.07.2013. 
 
Contestualmente alla pubblicazione, è stata comunicata ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 
Comma 16 della L.R. n° 21 del 11/12/2003 con prot. n°  2936  del 21.06.2013. 
 
Dolegna del Collio, lì 21.06.2013.            Il Segretario Comunale 
                f.to dott.ssa Mila Mecchia 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del Comune 
di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e all’albo 
pretorio, per 15 giorni consecutivi dal  21.06.2013 al 06.07.2013. 
 
Dolegna del Collio, lì___________          Il Segretario Comunale 
                                    dott.ssa Mila Mecchia 
 

 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ex art. 17 comma 12 lett. a) L.R. 17 del 24/05/2004 
 
( X ) il giorno 18.06.2013 poiché immediatamente eseguibile  
 
( ) il giorno successivo al termine della pubblicazione 
 
( ) per la natura stessa dell’atto. 
 
Dolegna del Collio, lì 18.06.2013.       Il Segretario Comunale 
         f.to dott.ssa Mila Mecchia 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Dolegna del Collio, 21.06.2013. 
           Il Segretario Comunale 
         f.to dott.ssa Mila Mecchia 
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