DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 18.09.2007
Oggetto:Organizzazione colazione per incontro del 28 settembre 2007 presso la sede
comunale nell’ambito del patto di gemellaggio con il Comune di Arborea (OR).

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che il Comune di Zevio con deliberazione del consiglio Comunale n°74
del 09.10.2004, esecutiva ai sensi di legge, ha stipulato un patto di gemellaggio con il
Comune di Arborea (OR) e che nell’ambito dei gemellaggi sono previste visite volte a
favorire l’amicizia e il legame culturale, sociale ed economico tra i partners;
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 rispettivi paesi;
VISTO che il Comune di Arborea (OR) ha comunicato con nota del 12.09.2007
prot. 18609 che il giorno 28 settembre 2007 nel primo mattino ore 9.00 farà visita alla
sede Municipale con una delegazione di circa 50 persone, tra le quali il Sindaco del
Comune di Arborea;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ritiene di onorare la visita della
delegazione di Arborea, nello spirito del gemellaggio che lega i due Comuni, offrendo,
nella mattinata del 28 settembre, la colazione a tutti i presenti;
VISTO il preventivo della ditta Dolciaria F.lli Cassandrini s.n.c. di Cassandrini
Alessandro & C. via Pio XII° n°64 – 37059 Campagnola di Zevio (VR) in data
11.09.2007 prot. 18485, per la fornitura di panini, bomboloni con crema, brioches,
succhi, acqua, yogurt, posate, il quale, prevede una spesa complessiva di € 300,00 Iva
Compresa;
VISTO il preventivo della ditta Carma S.r.l. via Torricelli n°14 – 37036 San
Martino Buon Albergo (VR) in data 11.09.2007 Prot. 18492 per la fornitura di caffè,
the, bicchieri, il quale, prevede una spesa di € 145,08 Iva Compresa;
VISTO il regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e
l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n°6 del 15.02.2007, entrato in vigore il 28.03.2007, in base al quale le spese
sino a € 20.000,00 al netto di IVA, com’è quella in oggetto, possono essere affidate in
economia sulla base di un solo preventivo;
RITENUTE idonee le offerte con la conseguente opportunità di ricorrere senza
indugio all’affidamento per un massimo di € 445,08;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla
Persona e alla Famiglia dovrà provvedere con propria determinazione all’assunzione
della spesa;

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. DI ORGANIZZARE, per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono
integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale quanto
segue: per la mattinata del 28 settembre 2007 presso la sala Consiliare del
Comune di Zevio una colazione per l’iniziativa sopra citata.
2. DI PREVEDERE una spesa massima complessiva di € 445,08 I.V.A. Compresa
che sarà imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario al cap. 21, dove si
trova idonea disponibilità.
3. DI DARE MANDATO al Funzionario – Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia di adottare i conseguenti provvedimenti di
attuazione dell’iniziativa.
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento
Manifestazioni, Ufficio Lavori Pubblici per quanto di competenza.

all’Ufficio

5. 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, stante l’urgenza di dar
corso in tempi brevi all’organizzazione dell’ iniziativa.

