LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 28.02.2006
OGGETTO: Noleggio palco per la terza edizione della “settimana della scuola” dal
14 al 21 maggio organizzata dall’Istituto Comprensivo di Zevio
VISTA la comunicazione dell’Istituto Comprensivo Statale di Zevio in data 2110-04 prot. n. 23237, in atti, in cui veniva illustrato il piano generale di attività
integrative relative all’anno scolastico 2005/06 e, indicate quelle prioritarie, si chiedeva
un contributo comunale considerato il consistente impegno economico a carico
dell’Istituto scolastico e delle famiglie;
VISTA la successiva richiesta in data 16.01.2006, prot. n. 1024 tendente ad
ottenere il finanziamento dell’onere per l'organizzazione della terza edizione della
“Settimana della scuola” prevista per i giorni dal 10 al 21 maggio, manifestazione
inserita nel programma;
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta contribuendo alla spesa relativa al
noleggio del palco;
VISTO il preventivo della ditta Nardon Luigino con sede in Barbarano Vicentino
(VI) via Scudelletta II° tr. N. 2, P.I. 02906190240 in data 16.01.2006 prot. 1024 che,
per il noleggio di una struttura di 8 x 6 m, ringhiera e scala di salita, trasporto e
montaggio compreso, prevede una spesa di € 480,00 IVA compresa;
RITENUTO inoltre di stabilire che l’Istituto Comprensivo Statale di Zevio
utilizzi, nel materiale informativo, il logo del Comune di Zevio e la scritta “in
collaborazione con l’Assessorato alle Manifestazioni”;
DATO ATTO che l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi
alla Persona e alla Famiglia formalizzerà l’incarico con propria determinazione nei
limiti della spesa sopra indicata con l’impiego delle risorse assegnate;
Visti l’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 6 del D.L. 65/89 convertito in L.
155/98;
PRESO ATTO dei pareri 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;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la richiesta dell’Istituto Comprensivo Statale di Zevio con
sede in via F.lli Stevani n. 24 contribuendo alla realizzazione della “ Settima della
Scuola” col noleggio a spese del comune di un palco per il periodo dal 10 al 21 maggio
2006.
2. DI INVITARE l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia a formalizzare l’incarico a ditta specializzata come detto in

premessa nel limite di spesa di €. 480,00, iva compresa, onere da imputare all PEG cap.
1761 denominato “Prestazione di servizi vari di gestione – manifestazioni” bilancio
esercizio provvisorio 2006 di cui al D.Lgs267/2000, art. 163, comma 3.
3. DI DARE ATTO che l’Istituto Comprensivo Statale di Zevio dovrà
evidenziare, sul materiale divulgativo della manifestazione, il patrocinio Comunale
utilizzando il logo del Comune di Zevio e la scritta “in collaborazione con l’Assessorato
alle Manifestazioni”.
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.

