DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 224 DEL 27.11.2007
Oggetto:“ Erogazione contributo all’Associazione “Altichiero Genitori e
Scuola” per organizzazione di una festa in occasione
dell’Intitolazione ufficiale del Plesso scolastico di Santa Maria “
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta prot. n. 18103 in data 5.9.2007 successivamente
integrata con nota pervenuta il 14.11.2007 prot. n. 19012 inoltrata dall’
Associazione “ Altichiero Genitori Scuola “ di Zevio tendente ad ottenere un
contributo per la giornata di festa organizzata domenica 30 settembre 2007
presso la Scuola Primaria di Santa Maria in occasione dell’inaugurazione della
targa celebrativa del trentennale della morte di Don Lorenzo Milani cui la scuola
stessa è intitolata - documentazione in atti -;
DATO ATTO che la richiesta è meritevole di considerazione tenuto
conto che la festa è stata occasione per la commemorazione di una grande
personalità che ha fattivamente operato per garantire anche ai meno fortunati
l’inalienabile diritto allo studio e alla conoscenza, nonché un importante
momento di aggregazione per la comunità di Santa Maria;
RICHIAMATO l’art. 12, comma 2,della legge 241/90;

RICHIAMATO il 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 e successive
integrazioni e modificazioni;
VERIFICATA l’osservanza dei criteri e delle modalità definite dal Comune per la
concessione di contributi ;
DATO ATTO che l’ Associazione risulta
Associazioni ;

iscritta all’Albo Comunale delle

RITENUTO, pertanto, opportuno concedere un contributo di € 1.000,00
a fronte di un disavanzo dichiarato di € 1.150,00 ;
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,
allegato al presente provvedimento ;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI EROGARE, per le motivazioni espresse in premessa, all‘
Associazione “Altichiero Genitori Scuola “ con sede in Via F.lli Stevani,
24 Zevio, un contributo di €. 1.000,00 per la festa organizzata presso la
Scuola Primaria di Santa Maria il giorno 30 settembre 2007.

2. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione sono di
competenza del Funzionario Dirigente della Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia che provvederà in merito imputando la
spesa al PEG cap. 1428 - denominato “Trasferimento ad altri soggetti –
istruzione media “ del bilancio esercizio finanziario 2007, esecutivo.
3. DI DARE ATTO che il contributo di € 1.000,00 verrà liquidato
all’Associazione “ Altichiero Genitori Scuola “ tramite il Presidente Sig.
Oliveri Davide - via Monte Grappa, 10 - Zevio (VR).
4. DI DARE ATTO che l’Associazione “Altichiero Genitori Scuola “ ha
opportunamente inserito sul materiale informativo il logo e l’indicazione
del patrocinio comunale - copia in atti - .
5. 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
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,
tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. 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 Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

