DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 222 DEL 17.10.2006
OGGETTO: Ristampa libretto “Un mondo di calcio”
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che ormai da diversi anni l’Amministrazione Comunale,
organizza una serie di iniziative nel settore sportivo in forma diretta o sostenendo
iniziative di terzi, per invogliare i cittadini alla pratica sportiva e contribuendo alla sua
organizzazione ;
CHE il programma proposto dall’Assessore allo Sport prevede la ristampa di un
libretto denominato “Un Mondo di Calcio”;
CONSIDERATO che si tratta di un prodotto con finalità propagandistiche
dell’attività stessa, rivolto soprattutto ai giovani e al rapporto da tenere da costoro nei
confronti dei compagni, allenatori, dirigenti, genitori al fine di costruire in tutti il
piacere della sfida sportiva che sviluppa ammirevolmente corpo e spirito di ogni
persona;
RITENUTO di realizzare l’iniziativa proposta in sintonia con le finalità
dell’Ente avendo cura di evidenziare che la stampa è effettuata dal Comune di Zevio di
cui deve essere rappresentato il logo;
DATO ATTO che l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà alla realizzazione del progetto per il
quale viene fissato il tetto di € 1.000,00;
RICHIAMATA la Delibera di G. C. n°70 del 04.04.2006 con cui sono state
attribuite le risorse ai responsabili dei servizi;
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
DI PROCEDERE con la stampa del libretto “Un Mondo di Calcio” a fronte di
una spesa massima di € 1.000,00 Iva compresa, invitando il responsabile del servizio ad
evidenziare nella pubblicazione che la stampa è effettuata dal Comune facendo inoltre
inserire il logo del Comune con dimensioni non inferiori a quelle degli altri loghi
utilizzati.
DI DARE ATTO che le risorse necessarie per realizzare la pubblicazione sono
state assegnate all’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia con delibera di G. C. n°70 del 04.04.2006 e fanno carico al cap.
1761 denominato “Prestazione di servizi vari di gestione teatri, attiv. Culturali e serv.
diversi” del bilancio 2006.
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.

