DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 282 DEL 28.12.2006

OGGETTO: Contributo ad Associazione Sardi per rimborso spese sostenute per gemellaggio
con Arborea
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il comune di Zevio è gemellato con quello di Arborea, in provincia di Oristano;
- nell’ambito delle attività che organizzano i due enti, con le finalità tipiche di scambio culturale ed
avvicinamento di realtà diverse per usi e costumi, significativa è stata la partecipazione di Arborea
alla fiera della mela di Zevio, edizione 2006, con un proprio stand enogastronomico;
- in quella, come in altre occasioni nel corso dell’anno, l’Associazione Sardi “ Sebastiano Satta”,
con sede in Verona, v.lo Campofiore 2/A, ha collaborato attivamente coi due comuni sostenendo
spese postali, telefoniche,ecc…;
VISTA la domanda di un contributo economico di € 300,00 pervenuta da parte di tale
associazione il 6 dicembre 2006, protocollo n. 24800;
DATO ATTO CHE la richiesta, trattandosi di somma chiesta a consuntivo molto modesta
non sono state dettagliate le voci che la compongono;
RITENUTO opportuno soddisfarla considerato il significativo supporto dell’Associazione
Sardi al gemellaggio con Arborea e l’impatto sempre più favorevole di tale iniziativa sui cittadini
zeviani;
RITENUTO CHE essa sia conforme all’art. 3 del Regolamento Comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con
deliberazione C.C. n. 33 in data 14.5.92- successive integrazioni e modificazioni;
DATO ATTO CHE l’Associazione Sardi “ Sebastiano Satta” è iscritta nell’apposito registro
della Regione Veneto e pertanto può beneficiare di contributi comunali ai sensi dell’art.2 c.2 del
regolamento comunale per la formazione dell’albo e del forum delle Associazioni;
VISTO l’art. 43 del regolamento di contabilità relativo alle spese per i gemellaggi
nell’ambito delle quali si inserisce il contributo richiesto;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/00 allegati al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. CONCEDERE alla Associazione Sardi “ Sebastiano Satta” con sede a Verona, vicolo
Campofiore 2/A un contributo di € 300,00 a titolo di rimborso spese per l’attività svolta a
sostegno del gemellaggio del comune di Zevio con quello di Arborea;
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
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3. DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al primo comma dell’art. 12
l.241/90 stabiliti col regolamento comunale;
4. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari tramite elenco ai sensi
dell’art. 125 D.Lgs. 267/00;
5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione unanime resa in forma palese ai sensi dell’art. 135 comma 4. D.Lgs. 267/00.

