DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 240 DEL 23.09.2008
OGGETTO: Erogazione contributo all’Associazione Altichiero Genitori & Scuola per
iniziative diverse.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA le richieste prot. n. 19184 e n. 19185 in data 12.9.2008 inoltrate
dall’Associazione Altichiero Genitori & Scuola” di Zevio tendenti ad ottenere
rispettivamente:
- un contributo per la stampa di un libro che raccolga i risultati del laboratorio di ricerca
etimologica sviluppato nell’a.s. 2007/2008 dagli alunni delle classi V della Scuola
Primaria di Santa Maria nell’ambito del progetto “Sulle tracce di Don Milani” ; detto
libro verrà distribuito agli alunni dell’a.s. 2008-2009 della stessa scuola;
- un contributo per la stampa di una brochure con l’elenco di tutti gli esercizi
commerciali del Comune che hanno accettato di prestare agevolazioni economiche agli
iscritti all’Associazione stessa;
DATO ATTO che le istanze sono meritevoli di considerazione in quanto:
- la stampa del lavoro degli alunni di Santa Maria consente la conservazione di un
risultato didattico significativo che con la successiva distribuzione agli studenti della
stessa scuola nell’a.s. 2008/2009 costituisce un fondamentale incentivo per continuare
il cammino intrapreso sulle tracce di Don Milani;
- la stampa della brochure testimonia un impegno solidale nella ricerca di modalità di
sostegno diverse a favore delle famiglie in un momento di difficoltà economica per
molti cittadini;
RICHIAMATO l’art. 12, comma 2, della legge 241/90 e successive modifiche e
integrazioni;
RICHIAMATO, inoltre, il Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con
deliberazione di C.C. n. 33 in data 14 maggio 1992 e successive integrazioni e
modificazioni;
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;
DATO ATTO che l’Associazione risulta iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni;
RITENUTO, pertanto, opportuno concedere un contributo complessivo di €
800,00;
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, allegato 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 EROGARE, all’Associazione Altichiero Genitori & Scuola con sede in Via
Monte Grappa, 10 – Zevio, un contributo di €. 800,00 per gli interventi illustrati
in premessa.
2. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione sono di
competenza del Funzionario Dirigente della Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia che provvederà in merito imputando la spesa al PEG
cap. 1428 - denominato “Trasferimento ad altri soggetti – istruzione media” del
bilancio esercizio finanziario 2008, esecutivo.
3. DI DARE ATTO che il contributo di € 800,00 verrà liquidato all’Associazione
Altichiero Genitori & Scuola, tramite il Presidente Sig. Oliveri Davide - via
Monte Grappa, 10 - Zevio (VR).
4. DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo sopra citato, 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 dicembre 2000, n.
445);
 inserimento logo del Comune su entrambe le pubblicazioni da realizzare;
5. 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.
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 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 agosto 2000, n. 267.

