DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 210 DEL 7.8.2008
Oggetto : Erogazione contributi per attività estive organizzate da Associazioni diverse a
favore di bambini e ragazzi del Comune di Zevio. Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le istanze :


dell’ Associazione Circolo Noi “Santa Toscana di Zevio” prot. n. 12280 del
09.06.2008 e Associazione Circolo Noi “San Bartolomeo Apostolo “ di
Perzacco prot. n.12281 del 09.06.2008, tendenti ad ottenere un contributo per
l'organizzazione del Grest estivo rivolto a ragazzi e adolescenti rispettivamente
nel periodo giugno/luglio 2008 da tenersi presso i propri centri ricreativi documentazione in atti ;



dell’Associazione Polisportiva Zevio prot. n. 10446 del 15.05.2008
e
dell’Associazione A.C.S. Campagnola prot. n.15624 del 18.07.2008 e
successive integrazioni, tendenti ad ottenere un contributo rispettivamente per il
progetto “Estate in Movimento 2008 rivolto a bambini e ragazzi di Zevio da
svolgere nel periodo giugno – luglio presso la piscina comunale di Mezzane e
“Laboratorio ricreativo “ rivolto a bambini in particolare di Campagnola da
tenersi nel periodo luglio / agosto presso la Scuola primaria di Campagnola documentazione in atti;

RICHIAMATO 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 le Associazioni che hanno richiesto contributo per l’attività di Grest
risultano tutte iscritte all’Albo Comunale delle associazioni ;
RITENUTO fondamentale sostenere, come ormai da anni, le attività estive che vengono
realizzate a vario titolo nel territorio comunale per l'importanza educativa e per la funzione di
supporto alle famiglie nel periodo estivo erogando un congruo contributo pari al 70% del
disavanzo dichiarato in considerazione del fatto che l’intervento ha una grande valenza
sociale e supplisce ad interventi analoghi che difficilmente l’Ente sarebbe in grado di
organizzare per carenza di personale negli uffici preposti;
VISTO l’art. 12, comma 2,della legge 241/90;
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
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI ASSEGNARE sotto la propria esclusiva responsabilità per le motivazioni e
secondo il criterio espresso in premessa che si intende integralmente richiamato, un
contributo per la realizzazione di attività estive 2008 alle Associazioni richiedenti,
come di seguito riportato :





€ 1.155 al Circolo Noi “Santa Toscana“ Piazza Santa Toscana 42/b -Zevio ;
€ 525 al Circolo Noi “ San Bartolomeo Apostolo “ Via di Mezzo, 11 Perzacco ;
€ 1.750 all’Associazione Polisportiva Via Monte Grappa, 41-Zevio- tramite il
Presidente Sig. Todeschini Amedeo, Via San Pio X n° 2 – Zevio ;
€ 2.467 all’Associazione A.C.S. Campagnola – Associazione Cultura e Sport Via
Pio XII, n. 85 c/o Scuole Elementari di Campagnola tramite il Presidente sig.
Visioli Carlo Via Beltramini 50/G - Campagnola ;

2. DI DARE ATTO che l'impegno di spesa pari a complessivi € 5.897 e la relativa
liquidazione sono competenza del Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia che provvederà in merito imputando la spesa al
PEG cap. 1428 del Bilancio esercizio 2008 esecutivo.
3. DI DARE ATTO che i contributi verranno liquidati così come segue:





€ 1.155 al Circolo Noi “Santa Toscana“ Piazza Santa Toscana 42/b -Zevio;
€ 525 al Circolo Noi “ San Bartolomeo Apostolo “ Via di Mezzo, 11 Perzacco;
€ 1.750 all’Associazione Polisportiva Via Monte Grappa, 41-Zevio- tramite il
Presidente Sig. Todeschini Amedeo, Via San Pio X n° 2 – Zevio ;
€ 2.467 all’Associazione A.C.S. Campagnola – Associazione Cultura e Sport Via
Pio XII, n. 85 c/o Scuole Elementari di Campagnola tramite il Presidente sig.
Visioli Carlo Via Beltramini 50/G Campagnola ;

4. DI DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo
dell’art. 12 della legge 241/1990 stabiliti con regolamento Comunale.
5. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. 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.

