DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 12.06.2008
Oggetto: Acquisto manifesti e volantini per concerto lirico del 22 giugno 2008 presso
cortile Castello Zevio e integrazione stampa manifesti per il “Torneo delle Contrade”
2008.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la comunicazione del 30.05.2008 prot. 11632 da parte del Presidente del Coro e
Orchestra “Citta di Verona” di Enrico De Mori & C. con sede in Via Giovanni Zeviani n°43
Verona, riportante il programma dei brani musicali che verranno eseguiti in occasione del
concerto che si terrà presso il cortile Castello di Zevio in data 22 giugno 2008;
CONSIDERATO che l’Assessore alla Cultura al fine di pubblicizzare la manifestazione
di cui sopra, per la quale non è prevista nessuna spesa ulteriore ritiene che manifesti e
volantini vengano acquistati da parte dell’Amministrazione Comunale;
RITENUTO, pertanto, opportuno per quanto sopra esposto di acquistare manifesti e
volantini e di mettere a disposizione il Cortile del Castello di Zevio per il concerto musicale di
Domenica 22 giugno 2008 ore 21.00;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 148 del 03.06.2008 dichiarata
immediatamente eseguibile avente come oggetto: Acquisto manifesti, libretto e banner
(striscione con occhielli) per il “Torneo delle Contrade 2008”;
PRESO ATTO che i manifesti sono stati effettivamente acquistati con Determina n° 74
del 05.06.2008 del Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla
famiglia;
CONSIDERATO che l’Assessore alla Sport ritiene di dover aderire alla richiesta
verbale del Presidente dell’Associazione Noi S. Toscana Sig. Chieppe Maurizio organizzatore
del “Torneo delle Contrade 2008” il quale, chiede una integrazione di altri 10 manifesti per
una migliore pubblicità del torneo;
RITENUTO opportuno per quanto sopra esposto di acquistare ad integrazione del
quantitativo di manifesti comprato con determina n°74 del 05.06.2008 n°10 manifesti del
“Torneo delle Contrade 2008”, assumendone l’onere economico;
CONSIDERATO che la spesa complessiva per l’acquisto dei manifesti e volantini sopra
indicati ammonta ad € 162,00, I.V.A. compresa, dalla ditta Tipografia C.L. Studio Service Via
Dottori n° 9 – 37059 S. Maria di Zevio (VR);
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e
servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°6 del 15.02.2007,
entrato in vigore il 28.03.2007;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia, provvederà con propria determinazione all’acquisto di manifesti, e
volantini dalla ditta Tipografia C.L. Studio Service Via Dottori n° 9 – 37059 S. Maria di
Zevio (VR) come da offerta pervenuta in data 30.05.2008 prot. 11633 pari ad € 162,00 I.v.a.
compresa;

DI DARE ATTO che il materiale sopra descritto verrà distribuito sul territorio parte dal
Circolo NOI S. Toscana e in parte dal Comune di Zevio;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge 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
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI ACQUSTARE per il “Torneo delle Contrade 2008” a integrazione di quanto già
acquistato con determina n° 74 del 05.06.2008 n°10 manifesti;
2. DI METTERE a disposizione del Coro e Orchestra “Citta di Verona” di Enrico De
Mori & C. l’area del cortile Castello di Zevio per l’effettuazione del concerto lirico
giusto programma pervenuto con nota prot. 11632 del 30.05.2008;
3. DI ACQUISTARE al fine di pubblicizzare il concerto lirico del 22 giugno 2008 presso
il cortile Castello di Zevio manifesti e volantini.
4. DI DARE ATTO che, pur non trattandosi di erogazione di contributo, il Circolo NOI
S. Toscana Zevio, ed il Coro e Orchestra “Città di Verona” sono tenuti a dare
opportuna indicazione del patrocinio (avvenuto tramite acquisto beni) sul materiale
informativo utilizzando il logo del Comune.
5. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà all’acquisto , presso la ditta Tipografia C.L. Studio
Service Via Dottori n° 9 – 37059 S. Maria di Zevio (VR), di manifesti, e volantini per
le due esigenze sopra indicate per un totale di € 162,00 da imputarsi al PEG cap. 1750
“teatri,attiv. culturali e serv. diversi ” del Bilancio 2008.
6. DI DARE ATTO che il materiale sopra descritto verrà distribuito sul territorio parte
dal Circolo NOI S. Toscana e in parte dal Comune di Zevio.
7. DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n. 1750 non rientra nei limiti di
cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/89 ma si rende necessaria in quanto la stessa
sotto propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile per permettere al
Circolo NOI S. Toscana di integrare la pubblicità del “Torneo delle Contrade 2008”
dell’iniziativa ed al Coro e Orchestra “Città di Verona” di pubblicizzare il concerto
lirico del 22 giugno 2008.
8. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

9. 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, onde consentire alle Associazioni sopra
citate il celere avvio delle operazioni volte alla concretizzazione delle iniziative.

