DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 265 DEL 18.12.2007
Oggetto: Erogazione contributo all’Associazione Tennis Zevio per il progetto
“Incontriamo il Tennis”

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, come tradizione, intende
offrire momenti di svago finalizzati al coinvolgimento dei cittadini in comportamenti
solidali con l’organizzazione di manifestazioni in forma diretta o sostenendo iniziative di
terzi;
CONSIDERATA meritevole di approvazione la proposta dell’ Associazione Tennis
Zevio la quale in data 30.10.2007 con nota prot. 22232 ha sollecitato l’erogazione di un
contributo, per il progetto “Incontriamo il Tennis” in collaborazione con la Scuola
Primaria del Comune di Zevio;
CONSIDERATO che il progetto “Incontriamo il Tennis” in cui sono coinvolti n°430
bambini, si svolge in due periodi così suddivisi:
I° periodo prevede la partecipazione dei 430 bambin i dal 30 ottobre 2007 al 30
gennaio 2008, a fronte di una spesa complessiva di € 4.600,00;
II° periodo prevede la partecipazione dei 430 bambi ni da 12 febbraio 2008 al 24
aprile 2008, a fronte di una spesa complessiva di € 5.120,00;
CONSIDERATO che l’iniziativa si è già svolta lo scorso anno incontrando
l’apprezzamento della scuola e degli alunni dell’Istituto Statale Comprensivo di Zevio;
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, le domande presentate risultano conformi (art. 3 del regolamento) e che
le Associazioni citate risultano tutte iscritte ( art 6 comma 1 Regolamento Albo delle
Associazioni);
VERIFICATA l’osservanza delle modalità definite dal Comune per la
concessione di contributi dando atto che per quanto riguarda i criteri per la definizione
dell’entità del contributo lo stesso viene di volta in volta stabilito dalla Giunta ;
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 umana e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale
e sociale del cittadino (art. 2 comma 8 dello Statuto Comunale);
EVIDENZIATO come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni
a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, lo svolgimento di
attività di interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una forma di
sussidiarietà c.d. “orizzontale”;
RITENUTO opportuno concedere, un contributo per il I° Periodo dal 30
ottobre 2007 al 30 gennaio 2008 di € 3.000,00 all’Associazione Tennis Zevio via Pio X
n° 24 – 37059 Zevio per l’iniziativa sopra riportat a in quanto sprovvista di entrate
economiche;
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;

VISTA 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;
DATO ATTO che Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione all’assunzione della
spesa;
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, allegati al
presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. CONCEDERE all’Associazione Tennis Zevio il patrocinio a fronte del quale
dovrà dare obbligatoriamente opportuna indicazione sul materiale informativo
con l’utilizzo del logo del Comune di Zevio con dimensioni non inferiori a quelle
degli altri loghi utilizzati.
2. DI EROGARE per le motivazioni in premessa citate un contributo di € 3.000,00
all’Associazione Tennis Zevio via Pio X n°24 – 3705 9 Zevio, per il progetto
“Incontriamo il Tennis” I° periodo dal 30 ottobre 2 007 al 30 gennaio 2008.
3. DI DARE ATTO che dell’impegno di spesa e relativa liquidazione è competente
il Funzionario - Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla Persona e alla
Famiglia che provvederà con apposito provvedimento impegnando la spesa
complessiva di € 3.000,00 al PEG cap. 2058 denominato “Trasferimento ad altri
soggetti – nel settore dello sport “ del bilancio 2007 .
4. 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 o del servizio richiesto non appena in possesso del bilancio
consuntivo correlato della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (D.R.P.
28 dicembre 2000, n. 445);
 inserimento logo del Comune su manifesti, volantini e gadgets pubblicitari,
compatibilmente con il tipo di manifestazione e pubblicità da effettuare.
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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

