DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 321 DEL 23/12/2008.
OGGETTO: “ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 300,00 ALLA
FONDAZIONE OASI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER
L’ESIBIZIONE MUSICALE PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI ZEVIO
DEL GRUPPO “ARCHI MODERNI VENETI” LO SCORSO 8
DICEMBRE”.

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;
DATO atto che la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) invita i Comuni a favorire
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale dando rilievo costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. orizzontale;
VISTA la nota pervenuta in data 17/12/2008 prot. n° 27607, in atti, dalla Fondazione
O.A.S.I di San Bonifacio con la quale chiede la concessione di un contributo di € 300,00 a
copertura della somma richiesta dal gruppo musicale “Archi Moderni Veneti” a seguito
dell’esibizione musicale tenutasi il giorno 8 dicembre 2008 presso la casa di riposo di Zevio;
VISTO il Regolamento 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;
DATO ATTO che l’istanza è conforme all’art. 3 del Regolamento sopra citato;
RITENUTO pertanto di provvedere all’erogazione del contributo richiesto di € 300,00
finalizzato alla copertura del costo del gruppo musicale suddetto;
CONSIDERATO 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);
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/3/2008, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2008;
CHE la Giunta Comunale con provvedimento n. 208 del 25/7/2008, esecutivo ai sensi di
legge, ha approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2008 e conseguentemente sono
state assegnate le risorse finanziarie 2008;
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, indicata in premessa, inoltrata dalla Fondazione
O.A.S.I. di San Bonifacio a copertura della somma richiesta dal gruppo musicale “Archi
Moderni Veneti” a seguito dell’esibizione musicale tenutasi il giorno 8 dicembre 2008
presso la casa di riposo di Zevio.
2. DI ASSEGNARE alla Fondazione O.A.S.I., tramite il responsabile della casa di riposo di
Zevio sig. Marco Levorato, dipendente della Fondazione stessa, un contributo pari ad €
300,00.
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 € 300,00 da
imputarsi al PEG cap. 3408 denominato “Trasferimenti ad altri soggetti - Contributi
Enti/Associazioni” 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.

