DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 247 DEL 30.11.2006
OGGETTO: Erogazione contributo per realizzazione di visita di alcune classi della
Scuola primaria di Santa Maria alla Mostra sul Mantenga a Verona.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta prot. n. 23623 in data 23.11.06 inoltrata dai rappresentanti
delle classi Seconda A e B , Terza e Quinta della Scuola Primaria di Santa Maria di
Zevio, intesa ad ottenere un contributo per la visita alla Mostra del Mantegna a Verona ,
che i 66 bambini delle suddette classi effettueranno nei prossimi giorni documentazione in atti - ;
DATO ATTO che la richiesta è meritevole di considerazione tenuto conto che
la visita ad un così importante e straordinario evento culturale costituisce senz’altro
valida occasione di approccio alla conoscenza dell’opera di uno dei più grandi pittori
italiani;
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 l’istanza è conforme all’art. 3 del Regolamento sopra
richiamato;
RITENUTO pertanto opportuno concedere un contributo di € 250,00 a fronte di
una spesa preventivata in circa € 891,00 ;
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, allegato al
presente provvedimento ;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. EROGARE, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra Anselmi
Margherita Via Primo Maggio 102 Santa Maria di Zevio individuata come
referente per i rappresentanti delle classi Seconda A e B , Terza e Quinta della
Scuola Primaria di Santa Maria di Zevio, un contributo di €. 250,00 per la
realizzazione della visita alla mostra del Mantegna a Verona .
2. 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 in merito imputando la spesa al PEG cap. 1788
denominato “Trasferimento ad altri soggetti - “ del bilancio esercizio finanziario
2006, esecutivo.

3. DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo
dell’art. 12 della Legge 241/1990 stabiliti con Regolamento Comunale da cui
per altro, sotto propria responsabilità, si deroga stabilendo la liquidazione
immediata perchè ritenuta indispensabile per permettere la realizzazione
dell’iniziativa secondo modalità e tempi stabiliti.
4. DARE ATTO che la referente per i rappresentanti di classe dovrà informare
tutte le famiglie coinvolte che l’iniziativa è stata realizzata anche grazie al
sostegno economico del Comune di Zevio e trasmettere idonea documentazione
in tal senso e rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione
dell’iniziativa .
5. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

