DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 236 DEL 16.09.2008
Oggetto: Assunzione impegno di spesa di Euro 390,00 per acquisto rinfresco in
occasione del convegno “Fuori dal Comune” di martedì 30 settembre 2008 ore 18 presso
la sala Consigliare.

Entra l’Assessore Falsirollo Nicola e gli Assessori presenti passano a n°8
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Verona del 26.01.2008 prot. 1894 avente come oggetto: “Fuori dal Comune. La Camera di
Commercio incontra il territorio” Edizione 2008, dove si propone a vari Comuni veronesi,
incluso Zevio, un ciclo di incontri nel corso dei quali l’Ente Camera porta a conoscenza dei
cittadini, delle Istituzioni e del sistema imprenditoriale locale utili dati statistici, riguardanti la
struttura produttiva e le dinamiche economiche delle varie zone della provincia scaligera;
RICHIAMATA la nota del Comune di Zevio indirizzata al Presidente della Camera di
Commercio Dott. Bortolazzi Fabio da parte del Sindaco di Zevio Rag. Paolo Lorenzoni del
5.02.2008 prot. 2692 dove si comunica la disponibilità dell’Ente ad ospitare l’iniziativa “Fuori
dal Comune. La Camera di Commercio incontra il territorio” Edizione 2008 in data 30
settembre 2008 alle ore 18.00 presso la sede comunale;
CONSIDERATO che presso la sala Consiliare del Comune di Zevio nel tardo
pomeriggio del 30 settembre 2008, è prevista la partecipazione dell’Amministrazione
Comunale e di numerose autorità locali e provinciali, nell’ambito dell’iniziativa “Fuori dal
Comune. La Camera di Commercio incontra il territorio”;
DATO ATTO che in occasione dell’incontro pubblico tra la Camera di Commercio di
Verona e i cittadini, istituzioni e il sistema imprenditoriale locale in data martedì 30 settembre
presso la sala Consiliare, si intende organizzare un piccolo rinfresco a favore delle autorità
che interverranno;
VISTA l’offerta in data 09.09.2008 prot. 18968 della Ditta Dolciaria F.lli Cassandrini
s.n.c. con sede in via Pio XII° n°64 - 37059 Campagnola di Zevio, per la fornitura di un
rinfresco per il 30.09.2008, pari ad € 390,00 I.V.A. Compresa;
VISTO il regolamento Comunale per l’esecuzione di 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, in base al quale le spese sino a € 20.000,00 al netto di IVA,
com’è quella in oggetto, possono essere affidate in economia sulla base di un solo
preventivo;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione all’assunzione della 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 PROVVEDERE a organizzare un rinfresco per il 30 settembre 2008, presso la sala
Consigliare, in occasione dell’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Verona denominata “Fuori dal Comune. La
Camera di Commercio incontra il territorio”;
2. DI DARE mandato al responsabile del servizio ad adottare gli atti conseguenti.
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. 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.

