DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 139 del 9.06.2009.
Oggetto: Acquisto n°6000 opuscoli dalla ditta Tipografia C.L. Studio per il “Festival
delle Idee 2009”.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 69 del 07.04.2009, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente come oggetto: Erogazione contributo all’Associazione
RisingZone Perzacco e all’Associazione A.C.S. Campagnola per il Festival delle Idee 2009;
CONSIDERATO che con la Delibera di Giunta sopra citata, l’Amministrazione
comunale ha promosso la “VI edizione del Festival delle Idee” organizzata e promossa dai
giovani e dalle Associazioni giovani del territorio, per le manifestazioni attinenti al territorio
del Comune di Zevio;
SENTITO l’Assessore alle Politiche Giovanili il quale ha rilevato, che la manifestazione
è inserita in un circuito sovra Comunale, caratterizzato dalla partecipazione oltre che del
Comune di Zevio, di numerosi Comuni appartenenti alla Provincia di Verona, oltre che
all’Ente Provincia stesso;
VISTA l’esigenza di garantire una cospicua pubblicità alla Manifestazione sopra citata,
per far si che vengano coinvolte anche le fasce di giovani e minori più emarginate, creando
uno stimolo per una loro integrazione con la partecipazione all’organizzazione e gestione o
più semplicemente partecipando ad una delle tante iniziative messe in atto dalle Associazioni
giovanili che compartecipano alla creazione degli eventi”;
RITENUTO, pertanto, da parte dell’Amministrazione Comunale, di provvedere alla
spesa per la stampa di n° 6.000 opuscoli per il “Festival delle Idee 2009”, assumendo l’onere
economico pari ad € 1.200,00 I.V.A. compresa, come da preventivo, del 26/05/2009
prot.12617 della ditta Tipografia C.L. Studio Service con sede in Via Dottori n° 9 – 37059
Santa Maria di Zevio (VR), con utilizzo, per quanto sopra esposto, data la valenza anche
sociale dell’iniziativa, di un capitolo di spesa dell’Ufficio Servizi Sociali;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia, provvederà con propria determinazione all’acquisto di n° 6000
opuscoli dalla ditta Tipografia C.L. Studio Service Via Dottori n° 9 – 37059 S. Maria di Zevio
(VR) come da offerta pervenuta pari ad € 1.200,00 I.v.a. compresa;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge 155/1989;
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;
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 ACCOGLIERE la proposta per il “Festival delle Idee 2009” mettendo a
disposizione dello stesso n° 6.000 opuscoli tramite acquisto per una spesa di €
1.200,00 I.v.a. compresa, come da offerta della ditta Tipografia C.L. Studio Service
Via Dottori n° 9 – 37059 S. Maria di Zevio (VR), con utilizzo, per quanto sopra
esposto, data la valenza anche sociale dell’iniziativa, di un capitolo di spesa
dell’Ufficio Servizi Sociali;
2. DI DARE ATTO dell’esigenza di garantire una cospicua
pubblicità alla
Manifestazione sopra citata, per far si che vengano coinvolte anche le fasce di giovani
e minori più emarginate, creando uno stimolo per una loro integrazione con la
partecipazione all’organizzazione e gestione o più semplicemente partecipando ad una
delle tante iniziative messe in atto dalle Associazioni giovanili che compartecipano
alla creazione degli eventi”;
3. DI DARE ATTO che, per l’acquisto degli opuscoli, pur non trattandosi di erogazione
di contributo, gli organizzatori sono tenuti a dare opportuna indicazione del patrocinio
(avvenuto tramite acquisto beni) sul materiale informativo utilizzando il logo del
Comune;
4. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà a impegnare l’importo di € 1.200,00 I.V.A.
compresa, al PEG cap. 3371 “Acquisto beni di consumo di tipo economale” da
stampare presso la ditta Tipografia C.L. Studio Service Via Dottori n°9 – 37059 S.
Maria di Zevio (VR), per l’acquisto di n°6.000 opuscoli;
5. DI DARE ATTO che la spesa da imputarsi ai cap. di PEG n. 3371 rientra nei limiti di
cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/89;
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 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, onde consentire agli organizzatori il
celere avvio dell’operazione volta alla concretizzazione dell’iniziativa;

