DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 02.03.2006
OGGETTO: Contributo a A.G.A. Verona, Schola Cantorum Perbacco “S.
Bartolomeo Ap.”, Avis Zevio per l’organizzazione di manifestazioni

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, come tradizione, intende
offrire momenti di svago finalizzati al coinvolgimento dei cittadini in comportamenti
solidali con l’organizzazione di manifestazioni in forma diretta o sostenendo iniziative
di terzi;
CONSIDERATE meritevoli di approvazione le iniziative proposte dalle seguenti
Associazioni:
- A.G.A. Verona via S. Massaio n°6a– 37121 Verona in data 08.02.2006 prot
2980, responsabile dell’organizzazione del “IV Campionato Veronese di S-cianco”, per
lo svolgimento della giornata di campionato da tenersi il 25 aprile 2006 in P.zza S.
Toscana;
- Schola Cantorum Perzacco “S. Bartolomeo Ap. Via Di Mezzo n°50 – 37059
Zevio (VR) del 08.02.2006 prot. 2944 per le seguenti due manifestazioni musicali e
culturali: 28 maggio 2006 concerto vocale della Schola Cantorum Perzacco con la
partecipazioni di altri due cori ospiti, 24 agosto 2006 celebrazioni e grande festa
popolare in occasione della ricorrenza del S. Patrono, con la partecipazione di altre
corali;
- Avis Zevio via I° Maggio n°116 – 37050 S. Maria di Zevio (VR) del
02.02.2006 prot. 2485 per la festa sociale del Donatore e il 40° anniversario della
fondazione dell’Avis Comunale di Zevio;
DATO ATTO CHE, come da note in data 08.02.2006 prot. 2980, 08.02.2006
prot 2944 e in data 02.02.2006 prot. 2485, la spesa da sostenere è prevista
rispettivamente in € 2.500,00, € 1.500,00 e in € 4.465,00;
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) e che
le Associazioni citate risultano tutte iscritte ( art 2 comma 1 Regolamento Albo delle
Associazioni);
RITENUTO opportuno concedere, un contributo globale di € 3.360,00 (cap.
1788 ) così suddiviso:
- € 1.500,00 all’Ass. Schola Cantorum Perzacco “S. Bartolomeo Ap. Via Di Mezzo
n°50 – 37059 Zevio (VR) tramite il suo Presidente Guglielmoni Renzo via Cavallina –
37059 Zevio (VR) per le manifestazioni del 28 maggio 2006 e 24 agosto 2006 in
località Perzacco di Zevio
- € 300,00 all’Ass. Avis Zevio via I° Maggio n°116 – 37050 S. Maria di Zevio (VR)
tramite il suo Presidente Pasetto Gabriele via Don G. Busti n° 29 – 37050 S. Maria di
Zevio (VR) per l’acquisto di una targa Socio Onorario al Merito e magliette polo per il
coro “Voci Nuove” di S. Maria
- € 1.560,00 all’Ass. A.G.A. Verona via S. Mammaso n°6° - 37121 Verona tramite il
suo Presidente Giorgio Paolo Avigo via S. Egidio n°15 – 37121 Verona per
l’organizzazione di una giornata del “IV Campionato Veronese di S-cianco”, da tenersi
il 25 aprile 2006 in P.zza S. Toscana;

RITENUTO di provvedere, ponendo come condizione che le tre associazioni
sopra citate inseriscano il logo del Comune su manifesti, volantini e gadget
pubblicitari, compatibilmente con il tipo pubblicità da effettuare;
DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa
servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione
all’assunzione della spesa;
VISTO l’art. 163 del D. lgs n°267/2000 comma 3 che tratta l’esercizio gestione
provvisoria del bilancio, visto l’art 6 del D.L. n° 65/1989 convertito nella legge
155/1989
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al
presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. EROGARE un contributo totale di € 3.360,00 a copertura parziale dei costi così
suddiviso:
- € 1.500,00 all’Ass. Schola Cantorum Perzacco “S. Bartolomeo Ap. Via Di
Mezzo n°50 – 37059 Zevio (VR) per le manifestazioni del 28 maggio 2006 e 24
agosto 2006 in località Perzacco di Zevio.
- € 300,00 all’Ass. Avis Zevio via I° Maggio n°116 – 37050 S. Maria di Zevio
(VR) per l’acquisto di una targa Socio Onorario al Merito e magliette polo per il
coro “Voci Nuove” di S. Maria.
- € 1.560 all’Ass. A.G.A. Verona via S. Mammaso n°6° - 37121 Verona per lo
svolgimento di una giornata del “IV Campionato Veronese di S-cianco” da
tenersi il 25 aprile 2006 in P.zza S. Toscana.
2. DI ORGANIZZARE direttamente una giornata del campionato di S-cianco, del
quale è responsabile l’Ass. A.G.A. di Verona, il giorno 25 aprile 2006 mettendo
a disposizione l’area pubblica di P.zza S. Toscana.
3. DARE ATTO che l’Istruttore direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà alla presentazione delle domande
per ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione
del 25 aprile 2006.
4. 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 € 3.360,00 al PEG cap. 1788 denominato “Trasferimento
ad altri soggetti - Associazioni diverse“ del bilancio esercizio provvisorio 2006
di cui al D.Lgs267/2000, art. 163, comma 3, non appena in possesso di
dichiarazione di conclusa attività e del consuntivo della manifestazione.
5. DARE ATTO che la liquidazione dei contributi alle Associazioni sopra citate,
avverrà solo se vi sarà il rispetto delle condizioni di seguito indicate, pena la
decadenza del beneficio economico attribuito:

- inserimento logo del Comune su manifesti, volantini e gadget pubblicitari,
compatibilmente con il tipo di manifestazione e pubblicità da effettuare;
6. DARE ATTO che la spesa rientra nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.
L. 65/89 convertito nella legge 155/1989
7. DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo
dell’art. 12 della Legge 241/1990 stabiliti con Regolamento Comunale
8. PASSARE copia del presente provvedimento all’Ufficio Unità Organizzative
Sviluppo e Controllo del territorio e delle attività, Segreteria affari generali
vigilanza.
9. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
10. 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.

