DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 6.05.2008
Oggetto: Erogazione contributo all’Associazione Accademia Lirico Interpretativa Maria
Callas per l’organizzazione della manifestazione “Nippon Festival” che si è tenuta nei
giorni 19 e 20 gennaio 2008.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione operare tutti gli sforzi possibili
per promuovere il ricordo della celeberrima cantante lirica Maria Callas e del marito Giovanni
Battista Meneghini, attraverso il sostegno a manifestazioni, dibattiti, mostre che raccolgono
stralci della loro vita per dare la possibilità al pubblico sostenitore dell’artista di poter riviverne
ed assaporarne la memoria;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha intenzione di realizzare un museo
nella villa Zeviana in cui la coppia risiedette per quasi un decennio, grazie anche alla donazione
di oggetti, foto, documenti e altro effettuata dal Sig. Giancarlo Tanzi, e all’acquisto all’asta che
si è tenuta a Milano di alcuni cimeli appartenuti alla cantante;
DATO ATTO che tale iniziativa risulta utile e importante ad improntare un’attività di
promozione e valorizzazione turistica, anche a livello internazionale, sulla base dei personaggi
celebri che hanno abitato o che hanno attraversato il territorio del Comune di Zevio, e,
favorendo lo svolgersi di determinate attività culturali e sociali, avvicinare gli appassionati, e
non solo, a conoscere i pregi e i valori del patrimonio artistico, paesaggistico e architettonico del
territorio comunale;
VISTO il successo riscosso dalla manifestazione “Nippon Festival” che si è tenuta presso
il Comune di Zevio nei giorni 19 e 20 gennaio 2008, manifestazione alla quale ha partecipato la
delegazione giapponese dei sostenitori dell’artista Maria Callas, che ha dato la possibilità
all’Amministrazione comunale di far conoscere le peculiarità e le bellezze del territorio Zeviano
in ambito internazionale e creare, così, una serie di rapporti e collegamenti in grado di
promuovere il nuovo progetto turistico del paese;
TENUTO CONTO della promessa informale dell’Amministrazione comunale di
patrocinare e contribuire alla manifestazione, sostenendo economicamente l’Associazione
Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas, promotrice dell’evento;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 33 in data 14 maggio 1992 e successive integrazioni e modificazioni esecutivo ai
sensi di legge ;
DATO ATTO che l’istanza presentata dall’Associazione sopra citata non è conforme
all’art. 3 del Regolamento sopra richiamato in quanto, presentata ad attività già svolta, trasmette
consuntivo e non preventivo come richiesto dal regolamento, per cui, chiedendo il preventivo
della spesa, presuppone che la domanda di contributo venga inoltrata prima dell’attività;
DATO ATTO che la Giunta Comunale si assume l’esclusiva e completa responsabilità
dell’erogazione del contributo, per le motivazioni sopra esposte;

VISTA la richiesta di contributo dell’Associazione per un importo pari ad Euro
13.030,00=, presentata a fronte dell’intera spesa sostenuta dalla stessa e per l’attività svolta in
occasione della manifestazione in oggetto;
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27.03.2008,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2008;
PRESO ATTO che la Giunta Comunale con provvedimento n.70 in data 01.04.2008,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, nelle more dell’approvazione del PEG
2008, ha assegnato provvisoriamente le risorse finanziarie 2008;
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, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato al presente
provvedimento ;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente richiamate quanto
segue :
1. DI ACCOGLIERE la richiesta di contributo dell’Associazione culturale Accademia Lirico
Interpretativa Maria Callas, con sede in Zevio (VR), Via G. Meneghini ex Piave n. 5, C.F.
93194740234, in persona del Presidente Signor Soliman Gaetano, dando atto che l’istanza
non è formalmente conforme all’art. 3 del Regolamento comunale dei contributi.
2. DI ASSEGNARE, sotto la propria esclusiva responsabilità, un contributo per l’importo di
Euro 13.030,00= ad intera copertura della spesa sostenuta dall’Associazione sopra citata, per
l’organizzazione della manifestazione “Nippon Festival”, tenutasi nei giorni 19 e 20 gennaio
2008.
3. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione sono di competenza del
Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e delle
Attività, che provvederà in merito imputando la spesa al capitolo di PEG n. 2150
denominato “Trasferimenti ad altri soggetti” del Bilancio di previsione esercizio finanziario
2008.
4. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa non è conforme al disposto dell’art. 6 del D.L. n.
65/1989, convertito nella Legge 155/1989.
5. DI DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo dell’art. 12
della Legge n. 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

