DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 15.2.2007

Oggetto: Omaggio alla Donna 2007.Provvedimenti.”

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che da anni l’Amministrazione Comunale, in occasione della festa della
donna, organizza manifestazioni diverse rivolte a quelle donne che desiderano trascorrere un
momento loro dedicato in modo originale e culturalmente interessante ;
SENTITO l’Assessore alla Cultura sig. Bernardo Pasquali che propone di organizzare
per il giorno 9 marzo 2007 presso la sala consiliare una serata di letture con accompagnamento
musicale dal vivo ,progetto prodotto espressamente per il Comune di Zevio dalla Fondazione
AIDA di Verona - documentazione in atti- ;
RITENUTO opportuno accogliere la proposta e come di consueto, prevedere un piccolo
rinfresco a conclusione della serata ;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 04/1/2007 relativa
all’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie anno 2007;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 163, comma 3;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge n. 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;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. ORGANIZZARE, in occasione della festa della donna 2007 quale omaggio a tutte le
donne, una serata di letture con accompagnamento musicale dal vivo, presso la sala
consiliare del Comune di Zevio per il giorno 9 marzo 2007 prodotta dalla Fondazione
AIDA Teatro Stabile di innovazione Verona,Centro di Produzione Teatrale Vicolo Dietro
Campanile Filippini n. 6 - Verona – P.IVA 02737900239 come da documentazione in atti
.
2. DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona
e alla Famiglia provvederà alla realizzazione della manifestazione curando quanto
necessario di concerto con l’assessore alla cultura Sig. Bernardo Pasquali.
3. DARE ATTO che lo stesso Funzionario Dirigente provvederà all’assunzione della spesa
che sarà contenuta nei limiti di:
o € 1.200,00 per l’intervento della lettura spettacolo e relative tasse Siae , da
imputarsi al PEG cap. 1672 denominato “Prestazione servizi vari di gestione della
Biblioteca”;

o € 490,00 per la pubblicizzazione,l’organizzazione del rinfresco e quant’altro
necessario, da imputarsi al PEG cap. 1660 denominato “Acquisto beni di consumo
per la Biblioteca”;
del Bilancio esercizio provvisorio 2007, autorizzato dal D.Lgs. 267/2000, art. 163, comma 3.
4. DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n. 1672 non rientra nei limiti di
cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/89 convertito nella Legge 155/89 ma si rende
necessaria in quanto sotto propria esclusiva responsabilità è ritenuta indispensabile per
realizzare l’iniziativa secondo modalità e tempi stabiliti.
5. PASSARE COPIA del presente provvedimento all’ Ufficio Lavori Pubblici, Attività
Produttive e Polizia Municipale per quanto di competenza.
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.

