DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 6/5/2008.
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE III ETA’ DI
ZEVIO PER ORGANIZZAZIONE CON IL GRUPPO DI VOLONTARIATO
“INSIEME SI PUO’” DI UN SOGGIORNO CLIMATICO PER PERSONE
PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2008.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che dal 1999 viene organizzato dal gruppo spontaneo di volontariato
“Insieme si può” un soggiorno per persone parzialmente non autosufficienti presso la Casa
Alpina Parrocchiale S. Toscana di Spiazzi (Provincia di Verona);
CONSIDERATO che l’Associazione III Età di Zevio collabora con il gruppo suddetto
per l’organizzazione di detto soggiorno;
CHE già dall’anno 2004 si era provveduto ad assegnare un contributo per
l’organizzazione del soggiorno stesso la cui spesa era stata, fino ad all’ora, a totale carico dei
partecipanti;
VISTA l’istanza inoltrata dal Presidente dell’Associazione III Età di Zevio, prot. n° 8116
del 16/4/2008, che ripropone anche per l’anno 2008 l’organizzazione del soggiorno estivo per
persone parzialmente non autosufficienti organizzato nel periodo dal 26 giugno all’8 luglio
2008 presso la Casa Alpina Parrocchiale di Spiazzi chiedendo nel contempo un contributo e, a
tal fine, presentando il bilancio preventivo delle attività;
CONSIDERATA la positiva esperienza degli anni precedenti, viene riconosciuta la
validità dell’iniziativa che permette un periodo di riposo e svago a persone in difficoltà che
altrimenti non avrebbero la possibilità di usufruire di un periodo di vacanza;
VISTO il Regolamento 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
e successive integrazioni e modificazioni;
DATO ATTO che l'istanza è conforme all’art. 3 del Regolamento sopra citato e che
l’Associazione III Età di Zevio risulta iscritta all’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;
DATO ATTO che nel Bilancio di Previsione 2008, approvato con delibera di C.C. n. 28
del 27/3/2008, è prevista la somma complessiva di € 3.000,00 quale contributo all’attività di
soggiorno climatico per persone parzialmente non autosufficienti;
DATO ATTO che il contributo assegnato di € 3.000,00 sarà erogato alla conclusione
dell’attività del soggiorno previsto, precisamente a presentazione del consuntivo
dell’organizzazione;

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, allegati alla presente
deliberazione;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che nel Bilancio di Previsione 2008, approvato con delibera consiliare n.
28/2008, è stato previsto uno stanziamento di € 3.000,00 da corrispondere a favore del
gruppo di volontariato “Insieme si può” tramite l’Associazione III Età di Zevio con cui
collabora la quale ha presentato domanda di contributo per l’attività del soggiorno
climatico per persone parzialmente non autosufficienti per l’estate del 2008.
2. DI DARE ATTO che viene riconosciuta la validità dell’iniziativa proposta
dall’Associazione III Età per l’organizzazione del soggiorno climatico a Spiazzi anno
2008, gestito dal gruppo di volontariato “Insieme si può”.
3. DI STABILIRE che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà all’impegno di spesa imputando la somma di
€ 3.000,00 al PEG cap. 3408 denominato “Contributi Enti/Associazioni - Trasferimenti ad
altri soggetti” del bilancio esercizio finanziario 2008, esecutivo ai sensi di legge.
4. DI DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n. 3408 non rientra nei limiti di
cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. n. 65/1989 convertito nella Legge n. 155/1989, ma si
rende necessaria in quanto, sotto propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile
per permettere all’associazione di organizzare l’iniziativa secondo modalità e tempi
stabiliti.
5. DI DARE ATTO che il contributo previsto di € 3.000,00 verrà erogato in un’unica
soluzione alla conclusione del soggiorno, previa presentazione del consuntivo dell’attività
svolta, all’Associazione III Età di Zevio - Piazza S. Toscana - tramite il suo Presidente.
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, stante la necessità di pubblicizzare con un
certo anticipo l’iniziativa e conseguentemente di raccogliere le iscrizioni.

