DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 285 DEL 28.12.2006
OGGETTO: Contributo ad Associazione Alpini per apertura chiosco bar nel cortile del
Castello durante l’estate 2006
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE nel cortile del castello di Zevio, sede municipale, è installata una struttura
precaria, una casetta di legno, utilizzata durante la fiera della mela, a fine estate, quale chiosco per la vendita
di bibite, panini, patatine ecc;
- durante l’estate di quest’anno l’Amministrazione Comunale, ha inteso offrire ai frequentatori del parco
giochi del castello, per lo più mamme e bambini, la possibilità usufruire di bevande come ristoro alla calura
estiva;
RITENUTA molto importante l’iniziativa, in un’ottica che impronta l’attività dell’Amministrazione
comunale si è cercata la collaborazione del volontariato locale;
DATO ATTO CHE, aderendo all’istanza, l’Associazione locale degli Alpini ha garantito la presenza
al chiosco nei giorni di sabato e domenica nei mesi di luglio e agosto e la domenica nel mese di ottobre;
CHE, pur riconoscendone l’opportunità, l’incombere della stagione calda non ha consentito di
regolare i rapporti con una convenzione cosicché si è preferito dar corso all’iniziativa demandando ad un
secondo momento la valutazione del gradimento da parte dei cittadini;
- in data 17 agosto 2006 prot.16822 il Capogruppo dell’A.N.A. di Zevio ha chiesto un contributo di €600,00,
importo integrato con la richiesta di ulteriori € 100,00 con del 6.11.06 prot. 22361;
RITENUTO di soddisfare la domanda corrispondendo la somma di € 700,00, lorda a fronte
dell’attività svolta su richiesta e per conto del comune;
DATO ATTO CHE l’erogazione non rientra nelle fattispecie contemplate dal regolamento comunale
per i contributi in quanto relativa ad un’attività effettuata su richiesta del comune che per il prossimo anno
sarà oggetto di specifica convenzione con questa o con altra associazione;
VISTO lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 8;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49
c. 1 D.Lgs. 267/00 allegati al presente provvedimento;
A VOTI UNANUMI espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. CONCEDERE un contributo di € 700,00 lorde all’Associazione Nazionale Alpini, gruppo di Zevio,
per la presenza al chiosco del cortile del castello il sabato e la domenica, nei mesi di luglio e agosto e
la domenica nel mese di ottobre;
2. DI DARE ATTO CHE l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona
e alla Famiglia assumerà il relativo impegno di spesa a carico del capitolo di PEG 1788 ”
Trasferimento ad altri soggetti- Associazioni diverse” del bilancio 2006;
3. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. 267/00;

4. 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.

