DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 2/3/2006.
OGGETTO: Omaggio alla donna 2006. Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale, in occasione della festa
della donna, ha organizzato manifestazioni diverse rivolte a quelle donne che desiderano
trascorrere un momento loro dedicato in modo originale e con intrattenimenti culturalmente
interessanti;
RAVVISATA l’opportunità di organizzare due incontri presso la sala consiliare nel
pomeriggio dell’8 marzo e nella serata del 10 marzo, offrendo in entrambi gli incontri un
rinfresco, un intrattenimento musicale nonchè la lettura di alcune poesie per il pomeriggio dell’8
marzo mentre nella serata del 10 una conferenza dal tema “La donna e il Mondo”;
RITENUTO che la lettura delle poesie e la conferenza siano tenute dalla dott.ssa Josetta
Pinotti di Verona, psicologa, che l’intrattenimento musicale dell’8 marzo sia curato dalla sig.ra
Rizzetto Laura di S. Maria mentre quello del 10 marzo sia curato dalla Schola Cantorum
“Terenzio Zardini” di Zevio, riconoscendo alla corale un contributo di € 200,00;
CONSIDERATO che quest’anno, anzichè omaggiare le donne presenti con il consueto
mazzolino di mimose, si ritiene utile sensibilizzarle alle attività benefiche svolte nel territorio. In
tal senso si individua il Circolo NOI S. Toscana di Zevio che verrà invitato a consegnare alle
partecipanti un piccolo presente per il quale gli verrà elargito un contributo di € 150,00 per il
sostegno del “Progetto Borsa di studio” per l’Università Cattolica Quixadà in Brasile;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 10/1/2006 relativa all’assegnazione
provvisoria delle risorse finanziarie anno 2006;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 163, comma 3;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge n. 155/1989;
PRESO ATTO dei pareri 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. DI ORGANIZZARE, in occasione della festa della donna 2006, quale omaggio a tutte le
donne, due incontri previsti nel pomeriggio dell’8 marzo (lettura di poesie ed intrattenimento
musicale) e nella serata del 10 marzo (conferenza dal tema “La Donna e il Mondo” ed
intrattenimento musicale) presso la sala consiliare del Comune di Zevio, prevedendo anche un
piccolo rinfresco in entrambi gli incontri da offrire ai partecipanti.
2. DI DARE ATTO che quest’anno, in sostituzione dell’omaggio floreale da offrire alle donne
partecipanti, si ritiene utile sensibilizzarle alle attività benefiche svolte nel territorio,
individuando il Circolo NOI S. Toscana di Zevio che verrà invitato a consegnare alle
partecipanti un piccolo presente per il quale gli verrà elargito un contributo di € 150,00 per il
sostegno del “Progetto Borsa di studio” per l’Università Cattolica Quixadà in Brasile.

3. DI DARE ATTO che verrà riconosciuto alla Schola Cantorum “Terenzio Zardini” di Zevio un
contributo pari ad € 200,00 per l’intrattenimento musicale della serata del 10 marzo.
4. DI DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo – Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà alla realizzazione delle due manifestazioni curando quanto
necessario.
5. DI DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo – Dirigente dell’Unità Organizzativa provvederà
all’assunzione della relativa spesa che dovrà essere contenuta nei limiti previsti dall’art. 6
comma 1 del D.L. n. 65/1989, convertito nella Legge n. 155/1989, da imputarsi nei seguenti
Capitoli:


PEG cap. 1672 denominato “Prestazione servizi vari di gestione della Biblioteca” per le
spese SIAE, l’intrattenimento musicale dell’8 marzo curato dalla sig.ra Rizzetto Laura, la
lettura delle poesie e la conferenza curati dalla dott.ssa Josetta Pinotti;



PEG cap. 1660 denominato “Acquisto beni di consumo per la Biblioteca” per il piccolo
rinfresco da offrire ai partecipanti in entrambi gli incontri;



PEG cap. 1788 denominato “Trasferimenti ad altri soggetti” per i contributi di € 200,00 da
corrispondere alla Schola Cantorum “Terenzio Zardini” di Zevio per l’intrattenimento
musicale che curerà nella serata del 10 marzo e di € 150,00 al Circolo NOI S. Toscana per
l’attività benefica da essa svolta;

del Bilancio esercizio provvisorio 2006, autorizzato dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 163 comma 3.
6. DI DARE ATTO che i contributi concessi alle associazioni di cui sopra non rientrano nella
fattispecie di cui al Regolamento vigente per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati perchè trattasi di richieste di intervento avanzate
dall’Ente.
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. DI 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.

