DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 303 DEL 09.12.2008
Oggetto: Festa del 50° di matrimonio Domenica 21 dicembre 2008 ore 11 presso la Sala
Consiliare.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale riproporre la
consueta “festa del 50° di matrimonio” che quest’anno è rivolta a coloro che hanno celebrato
il proprio matrimonio nel 1958, fissando quale data e luogo di svolgimento Domenica 21
dicembre 2008 alle ore 11 presso la sala Consiliare del Comune di Zevio;
ATTESO CHE è opportuno seguire l’iter organizzativo degli anni precedenti, molto
apprezzato dai festeggiati e quindi: omaggio ai festeggiati, addobbo floreale, rinfresco e
servizio fotografico;
RITENUTO necessario provvedere alla realizzazione dell’iniziativa dando mandato al
Funzionario Dirigente impegnando su idoneo Cap. di PEG la somma massima di € 720,10
I.V.A. compresa per far fronte alla spesa per omaggio ai festeggiati, addobbo floreale,
rinfresco, e servizio fotografico;
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 ORGANIZZARE nella sala consiliare di quest’Ente, per la mattinata di domenica
21 dicembre 2008 ore 11.00, la consueta “Festa del 50° di matrimonio” che
quest’anno è rivolta a coloro che hanno celebrato il matrimonio nel 1958;
2. DI OFFRIRE, agli sposi festeggiati, un servizio fotografico, un piccolo rinfresco, dei
piccoli omaggi, abbellendo la sala con un addobbo floreale, e prevedendo una spesa
massima di € 720,10 I.V.A. compresa, a carico dell’Amministrazione Comunale.
3. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia provvederà, per quanto esplicitato al punto n°2, con proprio provvedimento
all’assunzione della spesa di € 720,10 Iva Compresa da imputarsi al PEG cap. 21
denominato “ Beni di consumo di tipo economale”;
del bilancio esercizio finanziario 2008, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste idonea
disponibilità.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. 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, considerato il termine ravvicinato della
data di svolgimento e consentire quindi il cellere avvio delle operazioni volte alla
concretizzazione dell’iniziativa.

