DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 14.03.2006
OGGETTO: Contributo Ass. Culturale Geodes per la realizzazione della 12^
edizione dei “giochi dell’avventura” e “suoni e immagini” presso la sala consiliare
del Comune di Zevio da tenersi nei giorni 15 – 24 e 28 marzo 2006
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;
CONSIDERATA meritevole di approvazione l’iniziativa dalla seguente
Associazione:
- Ass. Culturale Geodes via M. Spiritini n°10 – 37059 Zevio (VR) come da
comunicazione in data 03.03.2006 prot 5019, responsabile dell’organizzazione della
12° edizione dei “Giovedì dell’Avventura” e “Suoni e Immagini” nei giorni 15 – 24 e
28 marzo 2006 presso la sala Consigliare del Comune di Zevio;
DATO ATTO CHE, la spesa da sostenere è prevista in € 870,00;
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 presentata risulta conforme (art. 3 del regolamento) e che l’
Associazione citata risulta iscritta ( art 2 comma 1 Regolamento Albo delle
Associazioni);
RITENUTO opportuno concedere, un contributo di € 870,00,00 (cap. 1788 ) pari
al costo totale della manifestazione all’Associazione Culturale Geodes via M. Spiritici
n°10 – 370259 Zevio (VR) tramite il suo Presidente De Carli Giorgio via M. Spiritici
n°10 – 37059 Zevio (VR) per la realizzazione della 12° edizione dei “Giovedì
dell’Avventura” e “Suoni e Immagini” presso la sala consigliare del Comune di Zevio,
da tenersi nei giorni 15, 24 e 28 marzo 2006;
RITENUTO di provvedere, ponendo come condizione che l’Associazione sopra
citata inserisca 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
provvisorio 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 di € 870,00 a copertura dei costi all’Associazione
Culturale Geodes via Spiritici n°10 – 37059 Zevio (VR) per la realizzazione
della 12° edizione dei “Giovedì dell’avventura” e “Suoni e Immagini” presso la
sala consigliare del Comune di Zevio, da tenersi nei giorni 15 – 24 e 28 marzo
2006.
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 Famiglia che provvederà con apposito provvedimento impegnando la
spesa di € 870,00 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
conclusione dell’attività e del consuntivo della manifestazione.
3. DARE ATTO che la liquidazione del contributo all’Associazione sopra citata,
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;
4. 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
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.

