DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 263 DEL 14.12.2006
OGGETTO: 16° Festa della Transumanza svolta sabato 30 settembre e domenica 1
ottobre a S. Maria di Zevio
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta in data 22.09.2006 prot. 19169 inoltrata da G.I.A.V. Gruppo
Imprenditori Agricoli Veronesi – Società Cooperativa via Del Concilio 11/B – 37060
Caselle di Sommacampagna (VR) tesa ad ottenere il rimborso di parte delle spese
sostenute per l’organizzazione della Festa della Transumanza svolta sabato 30 settembre
e domenica 01 ottobre 2006 a S. Maria di Zevio (VR) pari ad € 3.154,31 come da
consultivo reso con autocertificazione in data 13.12.2006 prot. 25286 a fronte di un
preventivo di € 5.600,00;
CONSIDERATO che la manifestazione organizzata è divenuto tradizionale
appuntamento del mese di ottobre per la frazione di S. Maria di Zevio quale
rievocazione della transumanza e offre, ancora oggi, il piacere di godere di una giornata
ammirando animali al pascolo e gustando piatti tipici;
RITENUTO inoltre di stabilire la partecipazione alle spese in un importo di €
450,00 Iva compresa da corrispondere alla Società Cooperativa G.I.A.V. Gruppo
Imprenditori Agricoli Veronesi, per l’onere economico sostenuto per la realizzazione
della manifestazione sopra citata;
VISTO che, a seguito di esame del 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, la domanda presentata risulta conforme all’art. 3 del regolamento;
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”;
DATO ATTO che l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi
alla Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione al pagamento a
presentazione regolare fattura;
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;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA

1. ACCOGLIERE la richiesta della Società Cooperativa G.I.A.V. gruppo
imprenditori agricoli veronesi via Del Concilio 11/B – 37060 Caselle di
Sommacampagna (VR) accordando la somma di € 450,00 Iva compresa a titolo
di partecipazione alle spese sostenute per l’organizzazione della tradizionale
Festa della Transumanza svoltasi a S. Maria il 30 settembre e 1 ottobre scorso.
2. DARE ATTO che l’istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità organizzativa
servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà all’assunzione della spesa di €
450,00 Iva compresa imputando al PEG cap. 1761 “Prestazione di servizi vari di
gestione – manifestazioni” del Bilancio esercizio 2006, esecutivo.
3. DARE ATTO che la liquidazione della spesa sarà a favore della Società
Cooperativa G.I.A.V. gruppo imprenditori agricoli veronesi via Del Concilio
11/B – 37060 Caselle di Sommacampagna (VR) dietro presentazione di
regolare fattura.
4. DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo
dell’art. 12 della legge 241/1990 stabiliti con regolamento Comunale.
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 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

