DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 29.03.2007
Oggetto: Erogazione contributo all’Istituto Comprensivo Statale di Zevio per partecipazione
cerimonia premiazione del concorso “Inventare il Carnevale Carnevaliamo il mondo”
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta inoltrata dall'Istituto Comprensivo Statale di Zevio pervenuta in
data 14 marzo 2007 prot. N. 5566 - in atti - tendente ad ottenere un contributo per la
trasfera a Verona presso il Teatro Nuovo delle classi IV della scuola Primaria di Zevio per
partecipare alla cerimonia di premiazione del Concorso provinciale “Inventare il
Carnevale Carnevaliamo il mondo “essendo risultati tra i vincitori con un lavoro sul
Carnevale a Zevio;
VISTO l'art. 3 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C.
n. 33/1992 e successive integrazioni e modificazioni;
DATO ATTO che l'istanza è conforme al regolamento sopra richiamato;
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta, erogando un contributo di € 180,00
pari al costo della spesa per il trasporto a/r Zevio - Verona, sostegno che rappresenta un
ulteriore riconoscimento all’impegno profuso dagli alunni nella ricerca delle tradizioni
folcloristiche locali;
RITENUTO opportuno erogare un contributo di € 180,00 pari al costo della spesa
per il trasporto a/r Zevio- Verona;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/03/2007 è
stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2007, esecutivo ai sensi di
legge;
CHE la Giunta Comunale con provvedimento n.50 in data, nelle more
dell’approvazione del PEG 2007, ha assegnato provvisoriamente le risorse finanziarie
2007;
PRESO ATTO dei pareri 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. EROGARE un contributo di € 180,00 all'Istituto Comprensivo Statale di Zevio per
la realizzazione della trasferta a Verona per partecipare alla premiazione del
concorso “Inventare il Carnevale Carnevaliamo il mondo “
2. DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà all'impegno della spesa imputando la somma di
€ 180,00 al PEG cap. 1428 “Trasferimento ad altri soggetti Assistenza scolastica ”
del bilancio esercizio 2007 esecutivo.

3. DARE ATTO che ai sensi del regolamento sopra citato art. 3 comma 3, la
liquidazione del contributo avverrà ad attività conclusa previa dichiarazione in tal
senso del richiedente e presentazione di bilancio consuntivo.
4. PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di
legge con separata votazione a voti unanimi ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

