DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 140 DEL 27.05.2008
Oggetto: Erogazione contributo all’Associazione Luce Arts Work Shop per la consegna
del premio alla memoria Maria Callas 2008.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta pervenuta in data 05.04.2008, Prot. n. 7239, dall’Associazione
Luce Arts Work Shop, associazione che si occupa da anni dell’organizzazione del “Premio
Giulietta - alla donna alla carriera”, riconoscimento prestigioso assegnato a personalità
femminili che si sono distinte nel settore artistico, sportivo, nella moda, nella televisione, nel
giornalismo, nella cultura, e che viene consegnato nell’ambito di un’importante cerimonia di
grande visibilità che si tiene in un luogo suggestivo quale è il cortile della Casa di Giulietta a
Verona alla presenza di autorità e di vari mass media;
VISTO che l’Associazione di cui sopra ha comunicato che quest’anno il Comitato che
individua le personalità da premiare ha pensato di istituire un Premio dedicato alla memoria
di Maria Callas, destinato a personalità e artisti emergenti del canto lirico, individuando nella
cantante veronese Cristina Pastorello la giovane artista che rappresenta degnamente la
categoria;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha intenzione di valorizzare questa
importante presenza che ha vissuto nel territorio del Comune di Zevio, favorendo lo svolgersi
di determinate attività culturali e sociali, e promuovendo e sostenendo manifestazioni, eventi,
incontri, dibattiti, mostre, che ne esaltino il ricordo;
DATO ATTO che l’iniziativa, di cui all’oggetto, è meritevole di considerazione
perché rappresenta un’occasione importante che può mettere in rilievo il Comune di Zevio
nell’ambito di un panorama sociale più ampio e di prestigio, riconoscendo lo stesso come un
luogo di riferimento per tutti gli appassionati sostenitori della stimata artista Maria Callas;
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 è conforme all’art. 3 del Regolamento sopra richiamato;
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;
RITENUTO pertanto di concedere un contributo pari ad un importo di Euro 1.000,00=
che possa consentire di far fronte almeno parzialmente alla spesa prevista dall’Associazione
richiedente;
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27.03.2008,
esecutiva 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,
esecutiva 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 Decreto Legislativo 18.08.2000, 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 EROGARE all’Associazione Luce Arts Work Shop, con sede in Verona, in Via Sciesa
n. 29/B, un contributo di Euro 1.000,00= per la consegna del premio “Maria Callas” a
personalità emergenti del canto lirico, evento che si terrà il 06 giugno 2008 sotto il
balcone della Casa di Giulietta a Verona alla presenza di autorità, personaggi illustri e di
vari mass media.
2. 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.
3. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa non è conforme al disposto dell’art. 6 del
Decreto Legge n. 65/1989, convertito nella Legge n. 155/1989.
4. DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo in oggetto, avverrà solo nel rispetto
delle condizioni di seguito indicate, pena la decadenza del beneficio economico attribuito:
 dimostrazione della spesa sostenuta in misura almeno pari al contributo riconosciuto
non appena in possesso del bilancio consuntivo correlato della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (D.R.P. 28.12.2000, n. 445);
 inserimento logo del Comune e opportuna indicazione, che la realizzazione del
progetto è stata resa possibile anche grazie al sostegno economico del Comune di
Zevio.
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 Decreto Legislativo 18.08.2000, 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 18.08.2000, n. 267.

