DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 223 DEL 20.11.2007
Oggetto: Iniziativa comunale in occasione delle festività natalizie: svolgimento di una lotteria.
LA GIUNTA COMUNALE
TENUTO CONTO della volontà dell’Amministrazione di rivitalizzare il mercato settimanale
domenicale nonché tutte le attività produttive del territorio comunale attraverso la promozione di
alcune iniziative che coinvolgano le diverse realtà economiche del Comune di Zevio;
CONSIDERATO che nella riunione del 25.10.2007 convocata dall’Assessore Zamboni
Mauro con la presenza dei commercianti su aree private e dei titolare di pubblici esercizi del
Comune di Zevio è emersa la proposta di organizzare una lotteria in occasione delle festività
natalizie;
TENUTO CONTO che è facoltà del commerciante acquistare, al fine di incentivare la
clientela all’acquisto dei propri prodotti, dei blocchetti al costo di euro 100,00 ciascuno contenenti
n. 150 biglietti che ciascun commerciante potrà regalare alla propria clientela con le modalità che
riterrà più opportune;
CONSIDERATO che l’ente promotore della lotteria sarà la Cooperativa Sociale Arcobaleno
a r.l. di Zevio, cooperativa senza fini di lucro che organizzerà la lotteria oltre che sotto l’aspetto
amministrativo (adempimenti previsti dal D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e successive disposizioni)
anche sotto quello operativo (stampa dei biglietti confezionati in blocchetti e distribuzione degli
stessi ai commercianti);
DATO ATTO che l’estrazione dei premi della lotteria avverrà domenica 6 gennaio 2008;
TENUTO CONTO che tale iniziativa non comporta alcun impegno di spesa;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI PROMUOVERE in occasione delle festività natalizie lo svolgimento di una lotteria che
verrà interamente organizzata dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno a r.l. di Zevio con
estrazione dei premi il giorno 6 gennaio 2008, organizzazione sia per quanto riguarda l’aspetto
amministrativo (adempimenti previsti dal D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e successive disposizioni)
che per quello operativo (stampa dei biglietti confezionati in blocchetti e distribuzione degli
stessi ai commercianti);

2.

DI DARE ATTO che tale iniziativa non comporta alcun onere per il Comune;

3.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.

4.

DI COMUNICARE la presente deliberazione, ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco ai
sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

