DELIBERAZIONE IN GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL 17.05.2007
Oggetto: Contributo all’Associazione 9 e Venti Onlus per le spese di collaborazione e messa a
disposizione di materiale vario in occasione della manifestazione “ Festivali show” del 27 luglio
2007.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 69 del 05.04.2007 con oggetto
“Manifestazione denominata “Festival Show del 27 luglio 2007 in P. S. Toscana”,
iniziativa organizzata dalla ditta Klasse Uno srl in collaborazione con il Comune di
Zevio che vede l’esibizione di cantanti affermati nonché musicisti emergenti provenienti
da tutta Italia;
VISTO che come riportato nella Delibera sopra citata la ditta Klasse Uno Srl
come da sua proposta metterà a disposizione, la fornitura del palco, dell’impianti audio
luci, scenografia, gruppi elettrogeni, tutta l’organizzazione artistica e promozionale,
tramite emittenti radiofoniche e giornali;
PRESO ATTO altresì che la serata sarà ripresa e trasmessa da emittenti
televisive a livello nazionale, dando promozione pubblicitaria del territorio di Zevio, e
che l’Amministrazione Comunale si è impegnata a mettere a disposizione quei servizi
necessari alla ottima riuscita della manifestazione (autorizzazione per l’uso della piazza,
permesso SIAE, linea telefonica Isdn, ambulanza, bagni, transenne ecc.);
CONSIDERATA meritevole di approvazione la proposta presentata
dall’Associazione 9 & Venti ONLUS Via Zanatello n°4 – Verona la quale in data
16.05.2007 con nota prot. 10335,ha sollecitato l’erogazione di un contributo di €
3.000,00, per le spese di collaborazione e messa a disposizione di materiale vario in
occasione della manifestazione Festival Show del 27 luglio 2007 a fronte di una spesa
di € 5.120,00 I.V.A. Compresa e una perdita di esercizio di € 1.120,00;
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, la domanda presentata risulta conforme (art. 3 del regolamento) e che
l’Associazione citata risulta iscritta (art 2 comma 1 Regolamento Albo delle
Associazioni);
CONSIDERATO che la scelta si inserisce nel più ampio contesto di sostegno
alle formazioni sociali all’associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa
la personalità, si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale
del cittadino (art. 2 comma 8 dello Statuto Comunale);
EVIDENZIATO come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i
Comuni a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, lo
svolgimento di attività di interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una
forma di sussidiarietà c.d. “orizzontale”;
RITENUTO opportuno concedere, un contributo di € 3.000,00 all’Ass. 9 &
Venti ONLUS Via Zanatello n°4 – Verona (VR), per le spese di collaborazione e
messa a disposizione di materiale vario per la manifestazione Festival Show del 27
luglio 2007, dando atto che il 50% dell’intero importo sarà erogato ad assunzione
dell’impegno di spesa per permettere di far fronte alle spese imminenti e il rimanete a
manifestazione avvenuta dietro presentazione di conto consuntivo;

RITENUTO di provvedere, ponendo come condizione che l’Associazione 9 &
Venti ONLUS Via Zanatello n°4 – Verona (VR) inserisca il logo del Comune su
manifesti, volantini e gadgets pubblicitari, compatibilmente con il tipo pubblicità da
effettuare;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione all’assunzione della
spesa;
VISTO che la spesa da imputarsi al cap. n. 1788 denominato “trasferimento ad
altri soggetti teatri, attiv. culturali e serv. Diversi” non rientra nei limiti di cui al comma
1 dell’art. 6 del D.L. n° 65/1989 convertito nella legge 155/1989, ma si rende necessaria
in quanto, sotto propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile per permettere
all’Associazione di organizzare l’iniziativa secondo modalità e tempi stabiliti.
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’Associazione 9 & Venti ONLUS per la collaborazione
nell’organizzazione dell’evento “Festival Show” 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. EROGARE all’Ass. 9 & Venti ONLUS Via Zanatello n°4 – Verona (VR) un
contributo di € 3.000,00 nei tempi sotto indicato:
- € 1.500,00 ad assunzione dell’impegno di spesa;
- € 1.500,00 ad attività conclusa dopo presentazione conto consuntivo della
manifestazione.
3. DARE ATTO che l’impegno di spesa e relativa liquidazione sono di competenza
del Funzionario - Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla Persona e alla
Famiglia che provvederà con apposito provvedimento impegnando la spesa di €
3.000,00 al PEG cap. 1788 denominato “Trasferimento ad altri soggetti Associazioni diverse“del bilancio 2007 ,
4. DARE ATTO che la liquidazione del contributo all’Associazione 9 & Venti
ONLUS, avverrà solo se vi sarà il rispetto delle condizioni di seguito indicate,
pena la decadenza del beneficio economico attribuito:
dimostrazione della spesa sostenuta in misura almeno pari al contributo
riconosciuto o del servizio richiesto non appena in possesso del bilancio
consuntivo corredato della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (D.R.P.
28 dicembre 2000, n. 445);
inserimento logo del Comune su manifesti, volantini e gadget pubblicitari,
compatibilmente con il tipo di manifestazione e pubblicità da effettuare.
5. DARE ATTO che la spesa di € 3.000,00 da imputarsi al cap. n. 1788
denominato “trasferimento ad altri soggetti teatri, attiv. culturali e serv. Diversi”
non rientra nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.L. n° 65/1989 convertito

nella legge 155/1989, ma si rende necessaria in quanto, sotto propria esclusiva
responsabilità, è ritenuta indispensabile per permettere all’Associazione di
collaborare nell’iniziativa “Festival Show” secondo modalità e tempi stabiliti.
6. DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo
dell’art. 12 della legge 241/1990 stabiliti con regolamento Comunale.
7. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

8. 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 onde
consentire all’Associazione di cui sopra il celere avvio delle operazioni
volte alla concretizzazione dell’iniziativa collaborativa.

