DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 272 DEL 27.12.2007
Oggetto: “Organizzazione di un piccolo spettacolo in occasione dell’estrazione a premi
di domenica 6 gennaio 2008 ore 12.00 presso il cortile di Zevio a favore
della lotteria commercianti.”

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che ormai da diversi anni nel periodo Natalizio vengono
organizzate dall’Amministrazione Comunale una serie di iniziative in forma diretta o
sostenendo iniziative di terzi di interesse culturale e di intrattenimento, con notevole
successo di pubblico;
VISTO che il programma organizzato dall’Assessore alle Manifestazioni e
dall’Assessore al Commercio in collaborazione con la Cooperativa Arcobaleno e i
commercianti di Zevio, prevede una lotteria con estrazione dei premi domenica 6
gennaio 2008 alle ore 12.00 presso il cortile del Castello di Zevio, nell’occasione
saranno offerti vino Brulè e pandoro;
CONSIDERATO che in occasione della lotteria di cui sopra si ritiene di
organizzare un piccolo spettacolo di intrattenimento prima e durante l’estrazione dei
numeri;
CONSIDERATA meritevole di approvazione l’iniziativa proposta dalla Ditta
Lilliput di Marchiotto Stefania via G. Resi n°7 – 3 7050 Ronco all’Adige (VR) del
17.12.2007 prot. 25468 per la partecipazione di Miss Verona e di Giusi Venere e
realizzazione di un piccolo spettacolo prima e durante l’estrazione della lotteria di
domenica 6 gennaio 2008 ore 12 presso il cortile del castello di Zevio a fronte di una
spesa a carico del Comune di Zevio pari ad € 990,00 I.V.A. (10%) compresa;
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di
beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°6 del
15.02.2007, entrato in vigore il 28.03.2007;
CONSIDERATA pertanto meritevole di approvazione l’iniziativa proposta dalla
Ditta Lilliput di Marchiotto Stefania via G. Resi n°7 – 37050 Ronco all’Adige (VR) del
17.12.2007 prot. 25468 per la partecipazione di Miss Verona e di Giusi Venere e
realizzazione di un piccolo spettacolo prima e durante l’estrazione della lotteria di
domenica 6 gennaio 2008 ore 12 presso il cortile del castello di Zevio a fronte di una
spesa a carico del Comune di Zevio pari ad € 990,00 I.V.A. (10%) compresa;
CONSIDERATO inoltre che con apposita Determinazione il Comando Polizia
Locale, provvederà all’erogazione a favore della Protezione Civile Zevio di un
contributo economico per l’attività di distribuzione di alimenti e bevande che verranno
acquistati, per lo scopo, di organizzare una manifestazione collaterale all’estrazione
della tombola in programma domenica 6 gennaio 2008 presso P.zza Marconi;
DATO ATTO che il Funzionario Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione
all’assunzione della spesa;
RITENUTO pertanto opportuno dar corso all’organizzazione, mettendo a
disposizione l’area interessata all’evento;
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. DI ORGANIZZARE in occasione dell’estrazione della lotteria del 6 gennaio
2008 che avrà luogo nel cortile del Castello di Zevio un piccolo spettacolo prima
e durante l’estrazione dei numeri.
2. DI ASSEGNARE l’incarico per lo svolgimento della manifestazione di cui al
punto 1 alla ditta Lilliput di Marchiotto Stefania via G. Resi n°7 – 37050 Ronco
all’Adige (VR).
3. DI ACCOGLIERE la proposta della ditta Lilliput di Marchiotto Stefania via G.
Resi n°7 – 37050 Ronco all’Adige (VR) per la partec ipazione di Miss Verona e
di Giusi Venere e realizzazione di un piccolo spettacolo prima e durante
l’estrazione della lotteria di domenica 6 gennaio 2008 ore 12 presso il cortile del
castello di Zevio a fronte di una spesa a carico del Comune di Zevio pari ad €
990,00 I.V.A. (10%) compresa e l’erogazione di un contributo economico da
parte del Comando Polizia Locale a favore della Protezione Civile Zevio per
l’attività di distribuzione di alimenti e bevande che verranno acquistati, per lo
scopo, di organizzare una manifestazione collaterale all’estrazione della
tombola in programma domenica 6 gennaio 2008 presso P.zza Marconi;
4. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa e relativa liquidazione sono di
competenza del Funzionario - Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla
Persona e
alla Famiglia che provvederà con apposito provvedimento
impegnando la spesa di € 990,00 al PEG cap. 1761 denominato “Prestazioni di
servizi vari di gestione prestazioni diverse di terzi“;
del bilancio 2007 esecutivo ai sensi di legge.
5. DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa di e 990,00 I.V.A. (10%)
compresa per la partecipazione di Miss Verona e di Giusi Venere all’estrazione
del 6 gennaio 2008 avverrà in favore della ditta Lilliput di Marchiotto Stefania
via G. Resi n°7 – 37050 Ronco all’Adige (VR) a pres entazione di regolare
fattura.
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.

