Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 20.04.2006-05-08
Oggetto: “Concessione sala consiliare, patrocinio, all’Unione Fidi di VR per
l’organizzazione serata sul tema “Basilea 2 – cambia il rapporto BancaImpresa”. Incarico professionale al relatore dott. Luciano Piva dello
studio Elle – Marola di Torri di Quartesolo”

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale contribuire
all’aggiornamento professionale delle categorie commerciali/artigianali locali
relativamente alle problematiche gestionali della piccola impresa;
VISTO che è in programma un incontro sul territorio, relativo alle problematiche
gestionali, da parte dell’Union Fidi di Verona;
CONSIDERATO opportuno che l’incontro possa svolgersi nel ns. Comune la sera
del 21.4.2006;
RITENUTO di concedere la sala consiliare, il patrocinio e contribuire alla spesa per
l’organizzazione facendosi carico dell’onere economico derivante dalla prestazione
professionale del relatore dr. Luciano Piva dello Studio Elle – Marola di Torri di
Quartesolo, consulente aziendale libero professionista , esperto nel controllo di gestione
dell’impresa;
DATO ATTO che il costo da sostenere ammonta ad €. 1000,00, IVA compresa;
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, espressi ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla
presente;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. CONTRIBUIRE, per le motivazioni indicate in premessa, all’organizzazione di una
serata sul tema “Basilea 2 cambia il rapporto Banca-Impresa” per il giorno 21 aprile
2006 presso la sala consiliare del Comune di Zevio, di cui si fa carico l’Union Fidi di
Verona.
2. CONCEDERE all’Union Fidi di Verona il patrocinio e la disponibilità della sala
consiliare per la serata del 21.4.2006, ponendo come condizione che la stessa
riproduca sui mezzi pubblicitari dell’iniziativa il logo e lo stemma del Comune di
Zevio con dimensioni non inferiori a quelle degli altri loghi utilizzati.

3. EROGARE al dott. Piva Luciano –titolare dello Studio Elle - Marola di Torri di
Quartesolo la somma di €. 1000,00 (IVA compresa) a titolo di compenso per la
prestazione professionale svolta in qualità di relatore del convegno di cui al punto 1).
4. DARE ATTO che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione sono di competenza
dell’istruttore Direttivo – Dirigente dell’unità Organizzativa servizi alla Persona ed alla
Famiglia che provvederà con apposito provvedimento impegnando la spesa di €.
1000,00 al PEG cap. 1761 “prestazioni diverse di terzi” – bilancio corrente anno.
5. 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.
6. DARE ATTO che la liquidazione del contributo avverrà a presentazione di regolare
fattura.
7. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. 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.

