DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 198 DEL 26.09.2006
Oggetto: Contributo a: Ass. Noi S.S. Trinità Volon, Ass. Schola Cantorum “T.
Cardini” di Zevio

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che ormai da diversi anni nel periodo estivo vengono
organizzate dall’Amministrazione Comunale una serie di manifestazioni in forma
diretta o sostenendo iniziative di terzi di interesse culturale e di intrattenimento, con
notevole successo di pubblico;
CHE più spesso si ricorre all’attività delle associazioni locali di volontariato senza
scopo di lucro le quali collaborano generosamente in sinergia con l’Amministrazione e
gli uffici comunali dando modo di realizzare un corposo calendario di manifestazioni
nell’intero arco dell’anno;
DATO ATTO che l’Assessore alle Manifestazioni ha proposto uno spettacolo di
notevole spessore tenutosi il 30 agosto 2006 in P.zza S. Toscana mentre l’Assessore alla
Cultura ha organizzato una “serata” il 19 settembre 2006 presso la sala consigliare del
Comune per la presentazione del libro S. Toscana di Verona;
CHE la manifestazione del 30 agosto, il Festival show, è stata organizzata con
l’Associazione NOI S. S. Trinità P.zza Repubblica n°4 – 37059 Volon di Zevio mentre
la serata di presentazione del libro su Santa Toscana ha visto la partecipazione della
Schola cantorum T. Zardini P.zza S. Toscana 99 – 37059 Zevio (VR);
VISTE le seguenti richieste di contributo:
Associazione NOI S. S. Trinità P.zza Repubblica n°4 – 37059 Volon di
Zevio del 08.09.2006prot. 18169 di € 3.065,00 per la copertura a
pareggio del “Festival show” del 30 agosto 2006, a fronte di una perdita
di esercizio pari a € 3.065,36, dovuti al furto dell’intero incasso della
manifestazione subito la sera stessa e regolarmente denunciato ai
Carabinieri di Zevio;
Schola cantorum T. Zardini P.zza S. Toscana 99 – 37059 Zevio (VR)
del 11.08.2006 prot. 16587 di € 200,00 per la disponibilità a partecipare
alla serata canora del 19 settembre 2006 in occasione della
presentazione del libro Santa Toscana di Verona – Storiografia, Vita,
Culto, di Dario Cervato;
VISTO che le domande presentate risultano conformi a quanto disposto dall’art.
3 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in data 14
maggio 1992 - successive integrazioni e modificazioni;
CHE le Associazioni citate risultano iscritte al relativo albo comunale come
disposto dall’art. 2 c. 1 del Regolamento Albo delle Associazioni;
RITENUTO opportuno soddisfare la richiesta di contributo nell’importo sotto
indicato data l’importanza delle iniziative sia sotto il profilo culturale, sia per gli aspetti
sociali in quanto esse rappresentano un importante momento di aggregazione e di
coinvolgimento del volontariato locale che va sostenuto con determinazione onde
evitare disaffezioni e conseguenze negative nell’organizzazione delle future
manifestazioni promosse dall’Amministrazione comunale:

-

-

€ 3.065,00 all’ Associazione NOI S. S. Trinità P.zza Repubblica n°4 – 37059
Volon di Zevio per le spese di collaborazione e acquisto materiale vario per lo
svolgimento della manifestazione organizzata dal Comune di Zevio tenutasi in
data 30 agosto 2006 denominata “Festival show” in considerazione del furto
subito come detto sopra;
€ 200,00 all’Associazione Schola cantorum T. Zardini P.zza S. Toscana 99 –
37059 Zevio (VR) per la serata canora del 19 settembre presso sala consigliare
del Comune;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al
presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
EROGARE per quanto detto in premessa a cui si rimanda un contributo totale di
€ 3.265,00 così suddiviso:
- € 3.065,00 all’ Associazione NOI S. S. Trinità P.zza Repubblica n°4 – 37059
Volon di Zevio per le spese di collaborazione e materiale per la manifestazione
svoltasi in data 30 agosto 2006 denominata “Festival show”;
- € 200,00 all’Associazione Schola cantorum T. Zardini P.zza S. Toscana 99 –
37059 Zevio (VR) per la serata canora del 19 settembre.
DARE ATTO che l’impegno di spesa e relativa liquidazione sono di competenza
dell’Istruttore Direttivo - Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla Persona e alla
Famiglia che provvederà con apposito provvedimento impegnando la spesa di €
3.265,00 al PEG cap. 1788 denominato “Trasferimento ad altri soggetti - Associazioni
diverse“ così suddiviso:
- € 3.065,00 all’ Associazione NOI S. S. Trinità P.zza Repubblica n°4 – 37059
Volon di Zevio;
- € 200,00 all’Associazione Schola cantorum T. Zardini P.zza S. Toscana 99 –
37059 Zevio (VR);
del bilancio 2006 esecutivo ai sensi di legge;
DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo
dell’art. 12 della legge 241/1990 stabiliti con regolamento Comunale.
COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

