DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 217 DEL 12.08.2008
Oggetto: Serata musicale con il gruppo Corso Cavour da tenersi in data 29.08.2008
presso il cortile Castello di Zevio per raccolta fondi in favore di Francesco.
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che da vari mesi è in atto presso vari Enti una raccolta fondi a
favore di un bambino di nome Francesco residente nel Comune di Ronco all’Adige il
quale è bisognoso di cure urgenti e costosissime a causa di una gravissima patologia
contratta dalla nascita;
PRESO ATTO, altresì, che per aiutare il minore si è costituita una Associazione
denominata Associazione Super Francesco – Onlus con sede a Zevio Via Trieste n°7 la
quale ha recentemente contattato l’Amministrazione comunale di Zevio con l’intento di
organizzare un’iniziativa per raccogliere fondi per Francesco in relazione all’imminente
partenza per un centro specializzato di cure in Florida (USA);
PRESO ATTO che per concretizzare quanto sopra in data 7 agosto 2008 presso il
Comune di Zevio si è svolta una riunione tra il papà del bambino, bisognoso di cure
urgenti e costosissime residente a Ronco all’Adige, la Presidente dell’Associazione
Super Francesco – Onlus, il Presidente dell’Associazione A.M.J. Zevio e
l’Amministrazione Comunale rappresentata dagli Assessori alle Politiche Sociali, alle
Politiche Giovanili e alle Manifestazioni per l’organizzazione di una serata musicale;
CONSIDERATO che nella riunione di cui sopra si è deciso di organizzare un
concerto gratuito in data 29 agosto 2008 presso il cortile del Castello di Zevio, da parte
del gruppo musicale Zeviano denominato Corso Cavour, di cui fa parte il Presidente
dell’Associazione A.M.J. Zevio, che le spese relative al Service audio-luce del concerto
sarebbero state assunte dall’Amministrazione comunale e che l’Associazione Super
Francesco si sarebbe occupata della raccolta fondi;
SENTITO e ottenuto dal Presidente dell’Associazione A.M.J. Zevio la
disponibilità a organizzare la manifestazione musicale del 29.08.2008 a favore di
Francesco con il compimento degli atti necessari;
VISTO il preventivo della ditta C.S.D. Commercial Shop Design di Cappellini
Andrea con sede in Via Roma n° 13/a – 37059 Zevio (VR), P.I. 03265820237 in data
05.08.2008 prot. 16793 che, per il noleggio di un service audio luce, per la serata
raccolta fondi per Francesco del 29.08.2008, prevede una spesa di € 960,00 IVA
compresa;
RITENUTO, inoltre, di stabilire che l’Associazione A.M.J. Zevio utilizzi, nel
materiale informativo, il logo del Comune di Zevio e la scritta “in collaborazione con
l’Assessorato alle Manifestazioni, Politiche Sociali e Politiche Giovanili”;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione all’assunzione
dell’impegno di spesa;

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, allegati al
presente provvedimento;
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 DARE ATTO che l’iniziativa di organizzare a favore di Francesco la serata
musicale del 29.08.2008 con il concerto del gruppo musicale Corso Cavour per
la raccolta fondi sarà curata dall’Associazione A.M.J. Zevio con il compimento
degli atti necessari;
2. DI DATE ATTO che l’iniziativa di cui sopra si attuerà con la collaborazione
dell’Associazione Super Francesco - Onlus incaricata della raccolta fondi
nonché con l’apporto dell’Amministrazione Comunale di Zevio la quale si
accollerà le spese del service audio - luce;
3. DI ACCOGLIERE per quanto indicato nel punto n°2 la proposta della ditta
C.S.D. Commercial Shop Design di Cappellini Andrea con sede in Via Roma n°
13/a – 37059 Zevio (VR) per il noleggio di un service audio luce, per la serata
raccolta fondi per Francesco del 29.08.2008 a fronte di un corrispettivo di €
960,00, Iva compresa;
4. DI STABILIRE che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione sono di
competenza del Funzionario - Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla
Persona e
alla Famiglia che provvederà con apposito provvedimento
impegnando la spesa di € 960,00 I.V.A. compresa, al PEG cap. 1761 denominato
“Prestazioni di servizi vari di gestione”del bilancio 2008.
5. DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa di € 960,00 per il noleggio di
un service audio luce avverrà in favore della ditta C.S.D. Commercial Shop
Design di Cappellini Andrea a presentazione di regolare fattura;
6. DI DARE ATTO che l’Associazione A.M.J. Zevio dovrà evidenziare, sul
materiale divulgativo della manifestazione, il patrocinio Comunale utilizzando il
logo del Comune di Zevio e la scritta “in collaborazione con l’Assessorato alle
Manifestazioni, Politiche Sociali e Politiche Giovanili”.
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. 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.

