DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 232 DEL 31/10/2006
Oggetto: “Contributo di € 1.860,00 all’associazione A.G.b.D. Onlus per attività varie”

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che durante il periodo estivo, con il patrocinio della Provincia,
l’Associazione A.G.b.D. Onlus Associazione sindrome di Down di Verona ha portato in scena
l’Opera lirica “L’Elisir d’amore” di Donizetti (il 29 e 30 luglio scorso) ed un concerto sul
repertorio di Maria Callas (il 5 agosto scorso) offrendo un momento di intrattenimento e di
svago ai cittadini zeviani e nel contempo sensibilizzandoli all’attività svolta dall’associazione
stessa;
CHE con nota, prot. n. 12655 del 15/6/2006, in atti, la stessa associazione presentava
bilancio preventivo della manifestazione chiedendo al Comune di Zevio un contributo
finalizzato a coprire parte dei costi della manifestazione;
CHE il Comune di Zevio ha già dato risposta positiva riconoscendo un contributo di
€ 5.000,00 attraverso l’Assessorato alle Manifestazioni;
VISTA l’ulteriore richiesta di contributo presentata dall’associazione A.G.b.D., prot. n.
21443 del 24/10/2006, in cui presentando il bilancio consuntivo della manifestazione
evidenzia il pesante sbilancio che vi è stato;
DATO ATTO che nel Bilancio di Previsione 2006, approvato con delibera di C.C. n. 28
del 30/3/2006, era stata prevista la somma complessiva di € 1.000,00 quale contributo
all’attività dell’Associazione A.G.b.D. Onlus;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 208 del 3/10/2006 con la quale si
erogava un contributo all’Associazione A.G.b.D. Onlus per la realizzazione del calendario che
ha come soggetto la mela di Zevio e illustri cittadini zeviani;
VISTA la nuova richiesta di integrazione al contributo già concesso presentata
dall’associazione stessa, prot. n. 21441 del 24/10/2006, a copertura della spesa di
fotolitografia quantificata in € 860,00 che non era stata prevista nel preventivo di spesa;
VISTO il 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 e successive integrazioni e modificazioni;
DATO ATTO che le domande presentate sono conformi all’art. 3 del regolamento
comunale sopra citato;
VISTO l’Albo delle Associazioni in cui l’Associazione A.G.b.D. Onlus Sindrome di
Down risulta iscritta;
RITENUTE le domande meritevoli di accoglienza viste le finalità dell’associazione;

RITENUTO di concedere gli ulteriori contributi richiesti per sostenere un’attività consona
alle finalità statutarie (art. 2 dello Statuto vigente), dando atto che la scelta si inserisce nel più
ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all’associazionismo ed al volontariato in
genere in cui si sviluppa la personalità, si valorizza il tempo libero quale momento di crescita
personale e sociale del cittadino;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE le ulteriori istanze di contributo inoltrate dall’Associazione Sindrome
di Down Onlus “A.G.b.D.” con sede a Verona Via Valpantena n. 116/A, per coprire parte
dei costi di realizzazione delle due attività dettagliatamente indicate nelle premesse.
2. DI ASSEGNARE il contributo complessivo di € 1.860,00 all’associazione A.G.b.D.
Onlus così suddiviso:
• € 1.000,00 a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei concerti
operistici svoltisi nello scorso periodo estivo;
• € 860,00 a copertura della spesa di fotolitografia, non prevista nel preventivo di spesa,
sostenuta per la stampa dei calendari aventi come soggetto la mela di Zevio e
personalità zeviane.
3. DI DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo – Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e
alla Famiglia provvederà con proprio provvedimento ai relativi impegni di spesa:
€ 1.000,00 da imputarsi al PEG cap. 3408 denominato “Trasferimenti ad altri
soggetti”;
€ 860,00 da imputarsi al PEG cap. 1788 denominato “Trasferimenti ad altri soggetti –
associazioni diverse”;
del bilancio esercizio finanziario 2006, esecutivo ai sensi di legge.
4. DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo concesso avverrà tramite la Sig.ra
Maria Pia Castellari, Presidente dell’Associazione A.G.b.D. Onlus con sede a Verona Via
Valpantena n° 116/A previa presentazione di bilancio consuntivo dell’attività relativa alla
realizzazione dei calendari avendo la stessa associazione già presentato bilancio
consuntivo dei concerti operistici (prot. n° 21443 del 24/10/2006).
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. DI 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.

