DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 234 DEL 9/11/2006.
Oggetto: Organizzazione di un corso per la formazione al matrimonio con la collaborazione del
Consultorio Familiare CEFAS di Zevio.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2 dello Statuto vigente, l’Amministrazione Comunale ha
tra le proprie finalità la promozione della famiglia, considerata la prima cellula vitale della società;
RITENUTO importante intraprendere iniziative a livello locale che possano essere di aiuto alle giovani
coppie per prepararsi ad una vita coniugale stabile e duratura, consapevoli che il matrimonio non si improvvisa
ma che è necessario far scoprire alle famiglie di oggi e di domani il loro ruolo di soggetto sociale;
RAVVISATA l’opportunità di organizzare degli incontri, avvalendosi della collaborazione del
Consultorio Familiare Associazione CEFAS di Zevio, rivolti a quelle coppie che intendono sposarsi con rito
religioso o civile, a coloro che hanno contratto matrimonio negli ultimi due anni e alle coppie conviventi;
CONSIDERATO che il costo dell’iniziativa così come elaborato dal Consultorio Familiare
Associazione CEFAS di Zevio, che garantisce la presenza di relatori qualificati per la conduzione delle serate
previste in numero sei, viene quantificato in € 1.800,00 IVA compresa, prot. n° 22296 del 6/11/2006 in atti;
CHE l’iniziativa, patrocinata anche dalla Provincia di Verona – Assessorato alla Famiglia, Istruzione,
Servizi Sociali e Pari Opportunità, dovrà essere opportunamente pubblicizzata a mezzo volantini;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/3/2006 è stato approvato il
bilancio di previsione esercizio finanziario 2006, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
PREMESSO che la Giunta Comunale con provvedimento n. 70 in data 4/4/2006, nelle more
dell’approvazione del PEG 2006, ha assegnato provvisoriamente le risorse finanziarie 2006;
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 ORGANIZZARE, per le motivazioni indicate in premessa, delle serate di formazione al matrimonio dal
tema “Dalla coppia alla famiglia: sulla stessa strada, nella stessa vita”.

2.

DI INDIVIDUARE per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto il Consultorio Familiare Associazione
CEFAS di Zevio P.zza S. Toscana n° 19, come da programma proposto – in atti prot. n° 22296 del
6/11/2006 – che si avvarrà nell’esposizione delle tematiche trattate di relatori qualificati, dietro
corrispettivo di € 1.800,00 IVA compresa.

3.

DI DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo - Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia, di
concerto con l’Assessore alle Politiche per la Famiglia, provvederà alla realizzazione pratica dell’iniziativa
compresa la pubblicizzazione per la quale si prevede una spesa compresa nei limiti di € 150,00.

4.

DI DARE ATTO che la spesa trova imputazione per € 1.800,000 al PEG cap. 3380 denominato
“Prestazione di servizi vari di gestione – spese attività a favore della famiglia” e per € 150,00 al cap. 3371
denominato “Acquisto beni di consumo di tipo economale – acquisto beni, stampati e manifesti“ del
bilancio esercizio finanzio 2006, esecutivo ai sensi di legge.

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.

