DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 6.03.2007
Oggetto: Presentazione del libro “Zevio antichissima e un tempo celeberrima terra” edito
dall’amministrazione Comunale. Provvedimenti.
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che il nuovo libro sulla storia di Zevio dal titolo “Zevio antichissima e un
tempo celeberrima terra” scritto dal Sig. Piglialepre Renzo è in corso di stampa a cura
dell’Amministrazione Comunale e sarà disponibile dalla metà di marzo;
DATO ATTO che si intende presentare con il massimo risalto alla cittadinanza e alla scuola
quest’ importante opera che ripercorre fino ai nostri giorni la storia e le tradizioni del territorio e
del tessuto sociale della comunità Zeviana;
RITENUTO pertanto opportuno organizzare nel periodo 24 marzo / 1aprile 2007 una serie
di incontri nel capoluogo e ove possibile anche nelle frazioni tra l’autore del libro e la
cittadinanza e alcune iniziative collaterali quali una mostra su documenti, mappe ecc. utilizzati
nell’ambito della ricerca storiografica, una serata musicale secondo una scaletta di massima
allegata al presente provvedimento ma la cui definizione effettiva viene demandata all’Assessore
alla Cultura Bernardo Pasquali, unitamente alle modalità di realizzazione degli stessi;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e
alla Famiglia provvederà alla realizzazione di quanto in oggetto in stretto concerto con
l’assessore alla cultura Sig. Bernardo Pasquali;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 04/1/2007 relativa
all’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie anno 2007;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 163, comma primo e terzo;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge n. 155/1989;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. ORGANIZZARE una serie di incontri con la scuola e con la cittadinanza, nel capoluogo e
ove possibile anche nelle frazioni, per presentare il nuovo libro sulla storia di Zevio dal
titolo “Zevio antichissima e un tempo celeberrima terra” scritto dal Sig. Piglialepre Renzo
e stampato a cura dell’Amministrazione Comunale nonché una mostra su documenti,
mappe ecc. utilizzati nell’ambito della ricerca storiografica effettuata dall’autore, una
serata musicale, secondo la scaletta di massima allegata.
2. DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona
e alla Famiglia provvederà alla realizzazione degli incontri curando quanto necessario
(pubblicizzazione, organizzazione, ecc.) di concerto con l’assessore alla cultura Sig.
Bernardo Pasquali una volta che lo stesso avrà predisposto la scaletta definitiva
dell’iniziativa.

3. DARE ATTO che lo stesso Funzionario Dirigente provvederà all’assunzione della spesa
complessiva di € 3.146,00 con imputazione secondo le specifiche competenze ai cap. di
PEG n. 21, 1750, 1761, del Bilancio esercizio provvisorio 2007, autorizzato dal D.Lgs.
267/2000, art. 163, comma 3.
4. DARE ATTO che la spesa da imputarsi al solo cap. di PEG n. 1761 di cui sopra, pari ad €
950,00, non rientra nei limiti di cui al comma primo dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e
al comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/89 convertito nella Legge 155/89 ma si rende
necessaria in quanto sotto propria esclusiva responsabilità è ritenuta indispensabile per
realizzare l’iniziativa in oggetto secondo modalità e tempi stabiliti.
5. PASSARE copia del presente provvedimento all’Ufficio Lavori Pubblici, Attività
Produttive e Polizia Municipale.
6. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. 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.

24 marzo – 1 aprile 2007
PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA SETTIMANA DEL LIBRO
“Zevio antichissima e un tempo celeberrima terra”
•

Sabato 24 marzo ore 20.30 Sala Consiliare
Presentazione Ufficiale alle autorità e alla cittadinanza
Incontro con l’autore

•

Lunedì 26 marzo ore 17 Casa Albergo

•

Lunedì 26 marzo ore 20,30 Sala Civica Santa Maria

•

Martedì 27 marzo ore 20,30 Sala Parrocchiale Volon

•

Mercoledì 28 marzo ore 20,30 Sala Civica Perzacco

•

Venerdì 30 marzo ore 20.30 Scuole di Campagnola

•

Martedì 27 marzo ore 10,00 / 12,00 Sala Consiliare
Incontro con l’autore dei ragazzi della classe terza della scuola secondaria di
primo grado

•

Giovedì 29 marzo ore 20,30 Sala Consiliare
Incontro con l’autore nell’ambito di un Galà dello Sport

•

Domenica 1 aprile ore 20,30 sala Consiliare
Concerto a cura del Centro Coordinamento Culturale di Verona

Da sabato 24 marzo a domenica 1 aprile nella Sala Consiliare è allestita una mostra di
documenti (dell’archivio Comunale, Parrocchiale, di privati, ecc.) utilizzati dall’autore
nell’ambito della ricerca storiografica e citati o riprodotti nel libro.
La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

