DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69 IN DATA 28.03.2006

Oggetto: “Partecipazione trasferta ad Arborea (Oristano) dal 28 Aprile al 02
Maggio 2006 del coro Euterpe Zevio nell’ambito del gemellaggio”.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che il Comune di Zevio con deliberazione del consiglio Comunale n°74
del 09.10.2004 ha stipulato un patto di gemellaggio con il Comune di Arborea e che
nell’ambito dei gemellaggi sono previste visite volte a favorire l’amicizia e il legame
culturale, sociale ed economico tra i partner;
CONSIDERATO che il patto di gemellaggio è una iniziativa che riguarda
l’interesse e la partecipazione di tutta la cittadinanza, che servirà a favorire gli scambi
culturali e sociali tra le diverse comunità, contribuendo allo sviluppo economico e
sociale dei paesi;
VISTO che ad Arborea il 29 – 30 aprile e 01 maggio 2006 si svolge l’annuale
festa della fragola e che nell’ambito del gemellaggio il Comune di Zevio è stato invitato
dal Comune di Arborea a parteciparvi;
CONSIDERATO positivamente l’invito del Comune di Arborea per la
partecipazione alla manifestazione del 29-30 aprile e 01 maggio 2006;
RITENUTO di coinvolgere l’Associazione Coro Euterpe via I° Maggio n°116 –
37050 S. Maria di Zevio per l’organizzazione della trasferta ad Arborea in occasione
della festa della fragola come rappresentante della Cultura Veneta;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende partecipare alle spese
per la trasferta ad Arborea per un massimo di € 1.000,00 da corrispondere
all’Associazione Coro Euterpe a presentazione di relazione delle spese sostenute;
VISTO che l’Associazione Coro Euterpe in data 09 marzo 2006 prot. 5554 ha
presentato un programma di trasferta ad Arborea, nell’ambito del gemellaggio, che
prevede un viaggio del Gruppo Corale Polifonico Euterpe composto da circa cinquanta
persone in occasione della festa della fragola, che si svolgerà nei giorni 29-30 aprile e 1
maggio, una cena offerta la sera del 29 aprile con prodotti tipici locali Veneti,
l’animazione con il coro di una Santa messa domenica 30 aprile;
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, tutte le domande presentate risultano conformi (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:
€ 1.000,00 all’ Ass. Coro Euterpe via I° Maggio n°116 – 37050 S. Maria di Zevio
per l’organizzazione della trasferta ad Arborea in occasione della festa della fragola
2006;

RITENUTO di provvedere, ponendo come condizione che le Associazioni sopra
citate inseriscano il logo del Comune su manifesti, volantini e gadget pubblicitari,
compatibilmente con il tipo pubblicità da effettuare;
DATO ATTO che l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa
servizi alla Persona e alla Famiglia dovrà provvedere con propria determinazione
all’assunzione della spesa;
VISTO l’art. 163 del D. lgs n°267/2000 comma 3 che tratta dell’esercizio
provvisorio del bilancio, e 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. CONCEDERE all’Ass. Coro Euterpe S. Maria per la “Trasferta ad Arborea” il
patrocinio a fronte del quale l’Associazione dovrà obbligatoriamente riprodurre
sui mezzi pubblicitari dell’iniziativa il logo e lo stemma del Comune di Zevio
con dimensioni non inferiori a quelle degli altri loghi utilizzati.
2. APPROVARE l’iniziativa proposta dall’Associazione Coro Euterpe via I°
Maggio n°116 – 37050 Zevio riguardante l’organizzazione della trasferta ad
Arborea per la partecipazione alla festa della fragola del 29 – 30 aprile e 01
maggio 2006 nell’ambito del gemellaggio tra i Comuni di Zevio ed Arborea.
3. AUTORIZZARE la partecipazione per la trasferta ad Arborea che avverrà a
mezzo pullman dal 28 aprile al 02 maggio 2006, al Gruppo Corale Polifonico
Euterpe.
4. EROGARE un contributo come di seguito indicato:
-€ 1.000,00 all’ Ass. Coro Euterpe via I° Maggio n°116 – 37050 S. Maria di
Zevio
-per la realizzazione degli interventi di cui alle premesse.
5. 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 € 1.000,00 al PEG cap. 1788 denominato “Trasferimento ad altri
soggetti - Associazioni diverse“del bilancio esercizio provvisorio 2006, di cui al
D. Lgs 267/2000, art. 163, comma 3, non appena in possesso di dichiarazione di
conclusione dell’attività e del consultivo della manifestazione.

6. 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.
7. DARE ATTO che la spesa rientra nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.
L. 65/89 convertito in legge 155/1989
8. DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo
dell’art. 12 della legge 241/1990 stabiliti con regolamento Comunale.
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.

