DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 195 DEL 11.10.2007
Oggetto:Ente Fiera Melissima® S.r.l. contributo per l’organizzazione dell’evento per famiglie
“Televisione: I Fantaracconti” all’interno della Fiera della Mela 2007.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 21.7.2005, esecutiva, si è deciso di
costituire la società unipersonale Ente Fiera Melissima s.r.l. con capitale sociale interamente
comunale approvandone lo schema di atto costitutivo comprensivo dello statuto, allo scopo di
creare un organismo specifico strettamente collegato al comune idoneo ad una gestione delle attività
e dei servizi in modo snello e nel contempo rigoroso;
- l’obiettivo immediato era, come evidenziato nel medesimo provvedimento, la gestione
dell’annuale fiera della mela, pur nella consapevolezza, derivante dalla precedente gestione
condivisa con la Pro Loco, dell’entità dei costi, in minima parte coperta dalle entrate;
- l’equilibrio economico si sarebbe raggiunto progressivamente grazie alla nuova modalità di
gestione;
- con atto notarile rep. n. 3131 del 28.07.05 del notaio di Caprino Veronese, dott. Pasquale
Marinaro, registrato a Caprino Veronese il 4.8.06 al n. 244 serie I atti pubblici, è stata costituita la
società unipersonale Ente Fiera Melissima s.r.l. con capitale sociale di € 50,000,00 intermante
versato dall’ente socio unico Comune di Zevio;
- la società è stata iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Verona il 10.08.2005 al n. 03544840234 ed è stata attivata;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 18.09.2007, a cui ha fatto seguito il contratto
rep. n. 4263 del 09.10.2007, si è affidato alla società Ente Fiera Melissaima s.r.l. Società
Unipersonale l’organizzazione e gestione della fiera della mela per l’anno 2007;
DATO ATTO CHE quest’anno la fiera, che si svolgerà il 12 – 13 – 14 ottobre prossimo è
stata sensibilmente ridimensionata da due a un fine settimana, allo scopo di economizzare sulle
spese nella convinzione, pienamente condivisibile, che il protrarsi della stagione, la tendenza ad
uscire meno di casa la sera con l’avanzare dell’autunno, il clima meno mite, avrebbero ridotto
notevolmente l’afflusso di pubblico, soprattutto nei giorni infrasettimanali, nonostante l’impegno
profuso dagli organizzatori;
VISTA la richiesta di contributo avanzata con nota prot. n. 20398 del 08.10.2007 dal
Presidente del C.d.A. a fronte di una spesa di € 7.000,00 per l’organizzazione dell’evento per
famiglie “MELEVISIONE: I fantaracconti” all’interno della Fiera della Mela denominata
Melissima 2007 e la nota integrativa prot. 20744 del 11.10.2007 da cui risulta, come da preventivo
allegato, sottoscritto per accettazione dal Presidente dell’Ente Fiera Sig. Pasquali Bernardo, della
ditta Officina Eventi, che lo spettacolo di sabato 13 ottobre 2007 denominato “Melevisione, I
Fantaracconti” ha un costo di € 7.000,00 più I.V.A. ( 8.400,00 I.V.A. Compresa);
RAVVISATA l’opportunità di intervenire con un contributo di € 7.000,00 in conto gestione a
favore della società comunale a fronte di una spesa di € 8.400,00 per l’organizzazione dell’evento
per famiglie “MELEVISIONE: I fantaracconti;
VISTA la Delibera di Giunta n° _____ in data odierna , dichiarata immediatamente eseguibile di
variazione di bilancio, con la quale tra l’altro, viene integrato il Cap. 1788 dell’importo di €
7.000,00;

VISTO l’art. 3 del Regolamento Comunale per la Concessione di Finanziamenti e Benefici
economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°33
del 14.05.1992 e successive modifiche e integrazioni;
PRESO ATTO dei parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 c. 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 allegati al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. CONCEDERE alla società comunale unipersonale Ente Fiera Melissima s.r.l. un contributo
in conto gestione di € 7.000,00 per l’organizzazione dell’evento per famiglie
“MELEVISIONE: I fantaracconti” all’interno della Fiera della Mela denominata Melissima
2007;
2. EROGARE all’Ente Fiera Melissima S.r.l. un contributo di € 7.000,00 ad attività conclusa
dopo presentazione di 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 € 7.000,00 al PEG cap.
1788 denominato “Trasferimento ad altri soggetti - Associazioni diverse“del bilancio 2007 ,
4. DARE ATTO che la liquidazione del contributo all’Ente Fiera Melissima S.r.l, 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 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 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

