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COMUNE DI VALVASONE 
PROVINCIA DI PORDENONE 

______________ 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

O G G E T T O  
 

DIRETTIVA PER LA CONCESSIONE DI BUONI SCONTO A FAVORE DI CITTADINI IN 
DIFFICOLTA'. POSTICIPO SCADENZA AL 31.12.2014. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 
 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese di aprile 

alle ore 18:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione, si è 

riunita la Giunta Comunale. 

 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 

MAURMAIR Markus Sindaco Presente 

BIASUTTO Oriano Assessore Presente 

AVOLEDO Fulvio Assessore Assente 

CASTELLAN Ivan Luigino Assessore Presente 

BOTTACIN Donatella Assessore Presente 

   

   Presenti n.    4 - Assenti n.    1 

 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale Signor PADOVAN Stefano. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 

Sig. MAURMAIR Markus nella sua qualità di Sindaco ed espone gli 

oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 

 

Parere Favorevole di 
regolarità tecnica. 

 
Il Responsabile del servizio 

PADOVAN Stefano 
 
 

 
Parere Favorevole di 
regolarità contabile. 

 
Il Responsabile del servizio 

Leschiutta Paola 
 
 
 

OORRIIGGIINNAALLEE  
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OGGETTO:  DIRETTIVA PER LA CONCESSIONE DI BUONI SCONTO A FAVORE DI 
CITTADINI IN DIFFICOLTA'. POSTICIPO SCADENZA AL 31.12.2014. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 PREMESSO che il Comune di Valvasone, ha sviluppato, nel corso dell’anno 2009, 
politiche di solidarietà a favore delle persone maggiormente toccate dalla crisi economica, 
attivando un progetto organico per l’attuazione e la gestione di tali politiche denominato 
“PROGETTO ANTICRISI E SOLIDARIETA’”; 
 
 CONSIDERATO che, nell’ambito di tale progetto, già dal 2009, l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto opportuno offrire ai cittadini valvasonesi la possibilità di ottenere dal 
Comune l’erogazione di un contributo mensile, assegnato sotto forma di un buono 
spendibile presso vari punti vendita di alimentari siti nel territorio comunale; 
 
 PRESO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 19.5.2011, 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto di cui sopra per il periodo 
02/05/2011 – 31/12/2013, con riserva di verificare la misura degli interventi attuati e di 
attuare eventualmente misure alternative; 
 
 RICORDATO che con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 28.11.2013, è stata 
posticipata la scadenza del progetto “Buoni sconto” al 30.4.2014; 
 
 VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 19.3.2014, con la quale viene 
richiesto al Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, di deliberare il referendum 
consultivo per la costituzione di un nuovo Comune mediante fusione di Arzene e 
Valvasone;  
 
 VISTA l’imminente scadenza del mandato elettorale; 
 
 RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sovraesposte, rinviare le 
eventuali modifiche al progetto approvato con la delibera sopraccitata, e posticipare il 
termine al 31.12.2014;  
 
 RICORDATO, inoltre, che questo Comune, ai sensi della delibera di Giunta 
Comunale n. 75 del 26.5.2011, immediatamente eseguibile, ha sottoscritto n. 5 
convenzione con gli  operatori commerciali di sotto riportati e che anche le stesse si 
intendono posticipate al 31 dicembre 2014, salvo disdetta da parte dei negozi 
convenzionati che pervenga a questo Ente entro e non oltre il 30 aprile 2014:   

� l’Azienda Agricola Salvador Pietro e C. s.a.s.; 
� l’Angolo della Frutta di Pace Federica s.a.s.; 
� il Supermarket Steni di Castellan Roberta; 
� la Ditta “La Becjarie s.n.c.” di Daniele Comuzzi & Raffaele Cesarini; 
� l’Orto del Castello di Glauco Joderi;  

 
 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000; 

 
CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi; 
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DELIBERA 

 
 

1. Per le ragioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, di 
posticipare la scadenza del progetto buoni sconto come approvato dalla delibera n. 71 
del 19.5.2011, immediatamente eseguibile, fino al 31.12.2014.  

 
2. Di precisare che le ditte convenzionate possono comunicare entro il 30 aprile p.v. la 

volontà di non accogliere il posticipo della scadenza.  
 
3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Assistenza e del Servizio Economico 

Finanziario a compiere gli atti necessari alla concessione dei buoni sconto fino al 
31.12.2014.  

 
4. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 19, della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAURMAIR Markus PADOVAN Stefano 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi dal 22-04-2014 al 07-05-2014 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 
 Valvasone, 22-04-2014 
 
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Aderenti Tiziana 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 Si certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19 

della L.R. 21/2003, in data                  17-04-2014: 

⌧ perchè dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
 Valvasone, 22-04-2014 
 
 IL RESPONSABILE 
 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
 Aderenti Tiziana 


