DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 214 DEL 13/11/2007.
Oggetto: “Organizzazione festa “Qualche anno fa...” rivolta agli anziani di Zevio per il
giorno 17 novembre – Provvedimenti”.
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2 dello Statuto vigente, l’Amministrazione
Comunale ha tra le proprie finalità la tutela delle categorie sociali più deboli con particolare
riferimento agli anziani, ai portatori di handicaps e agli emarginati;
SENTITO l’Assessore alle Politiche Sociali Dr. Diego Ruzza che intende organizzare una
festa dedicata agli anziani, quale occasione di svago finalizzata al coinvolgimento degli stessi
in comportamenti solidali atti a far emergere l’esperienza di vita accumulata nel corso degli
anni;
CONTATTATA l’Associazione Culturale Geodes di Zevio che si è dichiarata disponibile
all’organizzazione della festa proponendo un intrattenimento musicale in compagnia del
“Geodes Quartet”, intervallato dal racconto di storie, poesie ed immagini dell’Italia degli anni
’40 – ’50 chiedendo, con nota prot. n° 20047 del 2/10/2007, un contributo di € 500,00
specificando bilancio preventivo di spesa;
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’Ass. Culturale Geodes
risulta iscritta (art. 6 del Regolamento Albo delle Associazioni);
SENTITO l’Assessore che, a conclusione del pomeriggio, intende offrire agli anziani
presenti un piccolo rinfresco con spesa a carico dell’Amministrazione Comunale;
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);
RITENUTO opportuno accogliere la proposta dell’Assessore Ruzza e provvedere alla
realizzazione dell’iniziativa dando incarico alla suddetta associazione dell’organizzazione
della festa ed impegnando la somma di € 500,00 pari al contributo da riconoscere
all’associazione nonchè la spesa per il rinfresco da offrire ai partecipanti al termine della
festa, per un importo massimo di € 230,00 Iva compresa;
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. DI ORGANIZZARE in sala consiliare per il pomeriggio di sabato 17 novembre ore 16.00,
una festa “Qualche anno fa...” dedicata a tutti gli anziani di Zevio avvalendosi della
collaborazione dell’Associazione Culturale Geodes di Zevio.
2. DI RICONOSCERE all’associazione Geodes di Zevio con sede in Via M. Spiritini n° 10
presso il suo Presidente sig. Giorgio De Carli, un contributo di € 500,00 per
l’organizzazione dell’iniziativa che prevede un intrattenimento musicale in compagnia del
“Geodes Quartet” intervallato dal racconto di storie, poesie ed immagini dell’Italia degli
anni ’40 – ’50.
3. DI OFFRIRE, a conclusione della festa, un rinfresco a tutti gli anziani partecipanti,
prevedendo una spesa massima di € 230,00 Iva compresa a carico dell’Amministrazione
Comunale.
4. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia provvederà con proprio provvedimento all’assunzione della spesa:
di € 500,00 da imputarsi al PEG cap. 3408 denominato “Contributi
Enti/Associazioni - Trasferimenti ad altri soggetti”;
di € 230,00 da imputarsi al PEG cap. 3371 denominato “Acquisto beni di consumo
di tipo economale”;
del bilancio esercizio finanziario 2007, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste idonea
disponibilità.
5. DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo sopra citato 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, correlato della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (D.R.P. 28 dicembre 2000, n. 445).
6. DI 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. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. DI 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.

