DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 293 DEL 25/11/2008
OGGETTO:
ASSEGNAZIONE
DEL
CONTRIBUTO
DI
€
500,00
ALL’ASSOCIAZIONE
CULTURALE
GEODES
DI
ZEVIO
PER
LA
REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL TITOLO “QUALCHE ANNO FA –
S…CONCERTO” PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI ZEVIO.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2 dello Statuto vigente, l’Amministrazione
Comunale ha tra le proprie finalità la tutela delle categorie sociali più deboli con particolare
riferimento agli anziani, ai portatori di handicaps e agli emarginati;
VISTA la nota dell’Associazione Culturale Geodes di Zevio, prot. n° 24367
dell’11/11/2008, tendente ad ottenere un contributo per la realizzazione di uno spettacolo dal
titolo “Qualche anno fa – S…concerto” dedicato al pubblico della terza età, da inscenare nel
salone della casa di riposo di Zevio, creando così un momento di svago per gli ospiti della
casa, per i loro familiari e per tutta la cittadinanza;
CONSIDERATO che, al fine dell’ottenimento del contributo, l’Associazione Geodes
allegava un bilancio preventivo dello spettacolo da svolgersi il giorno 16 novembre, data
estremamente vicina alla richiesta di contributo da non permettere un’analisi della richiesta da
parte dell’Amministrazione Comunale;
VISTA la successiva nota dell’Associazione Geodes pervenuta in data 17/11/2008, prot.
n° 24814, in cui allegava il bilancio consuntivo dello spettacolo tenutosi in casa di riposo;
VISTO che, a seguito di esame 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 in data 14 maggio 1992 - successive integrazioni e modificazioni,
la domanda presentata risulta conforme poiché l’Associazione ha presentato bilancio
preventivo e successivamente consuntivo dell’iniziativa come previsto dall’art. 3 del
Regolamento, seppure con tempi talmente ristretti da non permettere all’Amministrazione
Comunale di valutare la richiesta prima del suo svolgimento dal momento che la prima seduta
utile di Giunta è quella odierna e pertanto successiva alla data di svolgimento dello spettacolo;
VISTO l’Albo delle Associazioni in cui l’Associazione Culturale Geodes risulta essere
regolamente iscritta;
CONSIDERATO meritevole di approvazione il progetto proposto, in linea con le finalità
statutarie ritenendo, pertanto, opportuno accogliere la richiesta di contributo avanzata
dall’Associazione Culturale Geodes e provvedendo all’erogazione di un contributo di
€ 500,00;
ATTESO che la scelta si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni
sociali, all’associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità, si
valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino (art. 2,
comma 8, dello Statuto Comunale);
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, allegati alla presente;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE l’istanza di contributo inoltrata dall’Associazione Culturale Geodes di
Zevio per la realizzazione dello spettacolo tenutosi il giorno 16 novembre dal titolo
“Qualche anno fa – S…concerto”, secondo le motivazioni illustrate in premessa.
2. DI RICONOSCERE il contributo di € 500,00 all’Associazione Culturale Geodes di Zevio
con sede in Via M. Spiritini n° 10 presso il suo Presidente sig. Giorgio De Carli, dando
atto che la liquidazione del contributo suddetto avverrà una volta redatti i necessari
provvedimenti comunali, preso atto del bilancio consuntivo dell’iniziativa (pervenuto in
data 17/11/2008 prot. n° 24814).
3. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia provvederà, con proprio provvedimento, all’assunzione della spesa di
€ 500,00 da imputarsi al PEG cap. 3408 denominato “Contributi Enti/Associazioni Trasferimenti ad altri soggetti – Altri contributi” del bilancio esercizio finanziario 2008,
esecutivo ai sensi di legge, dove esiste idonea disponibilità.
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 COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, 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, onde consentire all’Associazione Geodes di
rientrare celermente con la somma spesa per lo svolgimento dello spettacolo.

