DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 255 DEL 12.12.2006
OGGETTO: Contributo all’Associazione sportiva dilettantistica G.E.A.Z. G. per la
manifestazione di sabato 2 dicembre 2006 presso il palazzotto dello sport Zevio

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che da diversi anni il Comune di Zevio collabora con Associazioni
locali per lo svolgimento di manifestazioni estive / autunnali mettendo a disposizione risorse e
l’area di competenza;
CHE in quest’ottica l’Associazione sportiva dilettantistica G.E.A.Z. G. (Gruppo
Escursionisti Alpinisti Zevio) via Vittorio Veneto n°24/E – Zevio con nota in data
24.11.2006 prot. 23839 ha proposto, di organizzare sabato 2 dicembre 2006, presso il
palazzetto dello Sport di Zevio, una giornata denominata “Sport in Festival” coinvolgendo
varie società sportive locali e l’Istituto Comprensivo Statale di Zevio;
CHE tra le varie iniziative si terrà un convegno denominato “Guida allo Sport” e
l’inaugurazione della parete artificiale d’arrampicata installata all’interno del palazzetto dello
Sport – con una previsione di spesa prevista per la quale è stato chiesto il contributo è di €
4.750,00;
DATO ATTO che il Comune, condividendo e appoggiando le iniziative, ha chiesto un
contributo alla Regione Veneto e alla Provincia di Verona per le manifestazioni sopra dette e
cioè “anno 2006 sport in festival” e il convegno “2006 convegno guida allo sport” ottenendo
l’impegno da parte di detti Enti di contribuire rispettivamente con € 880,00 per la
manifestazione e con € 1.500,00 per il convegno per un totale di € 2380,00 somma che verrà
incassata da questo Ente;
VISTA la rendicontazione presentata in data 11.12.2006 prot. 24998 dall’Associazione
sportiva dilettantistica G.E.A.Z. G. delle spese sostenute per le manifestazioni sopra citate che
si sono svolte regolarmente con il preventivo utilizzo del logo comunale;
DATO ATTO che la domanda di contributo risulta conforme al 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, con riferimento in particolare all’art. 3 e che l’Associazione
citata risulta iscritta (art. 2 comma 1 Regolamento Albo delle Associazioni);
RITENUTO opportuno concedere, un contributo di € 4.750,00 all’Associazione
Sportiva Dilettantistica G.E.A.Z. G. per l’organizzazione della manifestazione svoltasi sabato
2 dicembre 2006 sulla base del rendiconto presentato da cui emerge una spesa complessiva di
€ 4.750,00 data la piena condivisione dell’iniziativa come emerge da quanto detto;
CONSIDERATO 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 (art. 2 comma 8 dello Statuto Comunale);
EVIDENZIATO come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni a
favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, lo svolgimento di attività di

interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d.
“orizzontale”;
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
1. DI EROGARE all’Associazione Sportiva Dilettantistica G.E.A.Z. G. un contributo di €
4.750,00 per le iniziative sopra citate, dando atto che € 2380,00 saranno recuperati dal
Comune quali contributi della Provincia e della regione Veneto cosicchè l’effettivo
esborso è di € 2400,00
2. DI 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 e farà carico al PEG cap. 2058 denominato “Trasferimento ad altri soggetti –
Manifest. diverse sett. Sportivo e ricr.“del bilancio esercizio finanziario 2006;
3. DI DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo dell’art. 12
della legge n. 241/1990 stabiliti con regolamento Comunale.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. 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.

