DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 247 DEL 11/12/2007
Oggetto: “Erogazione contributo all’Associazione Nazionale Alpini Zevio per il servizio pomeridiano di
vigilanza all’interno del Parco Comunale”.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE durante l’estate di quest’anno l’Amministrazione Comunale, ha inteso offrire ai
frequentatori del parco giochi del castello, per lo più mamme e bambini, la possibilità di usufruire nelle ore
pomeridiane domenicali, dalle 15 alle ore 19, della presenza di una persona adulta che vigilasse durante tali
orari, l’utilizzo da parte dei cittadini, del Parco Comunale;
RITENUTA molto importante l’iniziativa, in un’ottica che impronta l’attività dell’Amministrazione
comunale alla ricerca della collaborazione del volontariato locale;
DATO ATTO CHE, aderendo all’istanza, l’Associazione locale degli Alpini ha garantito la presenza
di una vigilanza pomeridiana, tutte le domeniche nel Parco del Castello di Zevio dal 17 giugno 2007 al 30
settembre 2007 dalle ore 15 alle 19;
CHE, pur riconoscendone l’opportunità, l’incombere della stagione calda non ha consentito di
regolare i rapporti con una convenzione cosicché si è preferito dar corso all’iniziativa demandando ad un
secondo momento la valutazione del gradimento da parte dei cittadini;
- in data 18 giugno 2007 prot.12839 il Capogruppo dell’A.N.A. di Zevio ha chiesto un contributo per il
servizio di vigilanza domenicale pomeridiana e in data 09 ottobre 2007 prot. 20508 ha comunicato la
conclusione del servizio pomeridiano di vigilanza all’interno del Parco comunale senza indicare in entrambe
le note l’entità del contributo stesso;
CONSIDERATO che la circostanza sopra indicata rende superfluo ed esonera l’Associazione Alpini
Zevio dall’obbligo di presentare un bilancio (preventivo e consuntivo) dell’iniziativa in termini finanziari in
quanto la stessa non è stata caratterizzata da entrate ed uscite economiche;
CONSIDERATO peraltro il tempo dedicato dagli iscritti dell’Associazione Alpini all’iniziativa in
giornata festiva è senz’altro meritevole di considerazione da parte dell’Amministrazione;
RITENUTO pertanto di soddisfare la domanda corrispondendo la somma di € 700,00, lorda a fronte
dell’attività svolta su richiesta e per conto del comune;
VISTO 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 - successive
integrazioni e modificazioni;
CONSIDERATO che l’Associazione Alpini Zevio risulta iscritta all’Albo delle Associazioni;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°87 del 28.11.2007 e la Deliberazione di
variazione PEG di Giunta Comunale n°228 del 29.11.2007, entrambi dichiarate immediatamente eseguibili,
che integrano la disponibilità finanziaria sul capitolo di riferimento;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 219 del 20.11.2007, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: Indirizzi per il perseguimento degli obiettivi imposti dal patto di stabilità
interno 2007 in termini di cassa;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49
c. 1 D.Lgs. 267/00 allegati al presente provvedimento;
A VOTI UNANUMI espressi per alzata di mano

DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI CONCEDERE un contributo di € 700,00 lorde all’Associazione Nazionale Alpini, gruppo di
Zevio, per il servizio di vigilanza domenicale pomeridiano svoltosi dal 17 giugno 2007 al 30
settembre 2007 dalle ore 15 alle ore 19;
2. DI DARE ATTO CHE il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla
Famiglia assumerà il relativo impegno di spesa a carico del capitolo di PEG 1788 ” Trasferimento ad
altri soggetti- Associazioni diverse” del bilancio 2007;
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/00;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione
unanime resa in forma palese ai sensi dell’art. 135 comma 4. D.Lgs. 267/00.

