DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 274 DEL 21.12.2006
OGGETTO: Contributo all’Istituto comprensivo statale di Zevio
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE le richieste dell’Istituto Comprensivo Statale di Zevio in data 31.10.2006
prot. n.21999 e in data 29.11.2006 prot. 24178 tese ad ottenere un contributo per
l’attività motoria e sportiva degli alunni e per l’acquisto di attrezzi;
CONSIDERATO che con tali attività, organizzate in collaborazione con
l’Assessorato competente, si intendono promuovere la pratica sportiva sostenuta da uno
spirito di collaborazione, di sana competizione e l’accettazione dei limiti e delle
differenze attraverso il rispetto delle regole;
DATO ATTO che nel medesimo contesto viene rilevato anche la carenza presso
l’Istituto Comprensivo di materiale sportivo con la necessità di integrarlo per una più
completa e differenziata attività motoria;
DATO ATTO CHE, l’Istituto Comprensivo Statale di Zevio in data 31.10.2006
prot. 21999 e in data 29.11.2006 prot. 24178 ha comunicato di dover sostenere le
seguenti spese: € 2.000,00 ed € 2.316,50;
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, le domanda presentate risultano conformi (art. 3 del regolamento);
RITENUTO opportuno concedere, un contributo di € 2.000,00 (cap. 1788 )
all’Istituto Comprensivo Statale di Zevio via F.lli Stevani n°24 – 37059 Zevio ponendo
come condizione l’inserimento del logo del Comune su manifesti, volantini e gadget
pubblicitari, compatibilmente con il tipo pubblicità da effettuare;
DATO ATTO che l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia, provvederà con propria determinazione al noleggio
dell’autobus;
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. CONCEDERE all’Istituto Comprensivo Statale di Zevio, per l’attività sopra
citata, il patrocinio a fronte del quale dovranno dare obbligatoriamente
opportuna indicazione sul materiale informativo con l’utilizzo del logo del
Comune di Zevio di dimensioni non inferiori a quelle degli altri loghi utilizzati.

2. EROGARE un contributo totale di € 2.000,00 all’Istituto Comprensivo Zevio
via F.lli Stevani n°24 – Zevio (VR) per l’attività motoria e sportiva e del
materiale sportivo.
3. 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 con apposito provvedimento impegnando la
spesa complessiva di € 2.000,00 al PEG cap. 1788 denominato “Trasferimento
ad altri soggetti - Associazioni diverse“ del bilancio 2006 .
4. DARE ATTO che la liquidazione del contributo sopra citato, avverrà solo se vi
sarà il rispetto delle condizioni di seguito indicate, pena la decadenza del
beneficio economico attribuito:
 dimostrazione della spesa sostenuta in misura almeno pari al contributo
riconosciuto richiesto non appena in possesso del bilancio consuntivo;
 inserimento logo del Comune su manifesti, volantini e gadget pubblicitari,
compatibilmente con il tipo di manifestazione e pubblicità da effettuare.
5. DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo
dell’art. 12 della Legge 241/1990 stabiliti con Regolamento Comunale
6. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. 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.

