DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 246 DEL 26.11.2009.
Oggetto: Acquisto manifesti per i “Concerti di Natale 2009”.
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, come tradizione in collaborazione
con le Schola e Cantorum locali organizza quattro “Concerti di Natale” presso le Chiese
Parrocchiali di Zevio, Santa Maria, Perzacco e Volon;
RITENUTO, altresì, di primaria importanza pubblicizzare le iniziative sia per la buona
riuscita sia per coinvolgere nelle stesse il maggior numero possibile di persone utilizzando i
mezzi di comunicazione locale;
RITENUTO di dover individuare quali modalità più idonea allo scopo la stampa di
manifesti 70x100 da apporre nel territorio zeviano;
RITENUTO, opportuno acquisire l’offerta del 03.11.2009 prot. 27043 della ditta
Tipografia C.L. Studio Service con sede in Via Dottori n° 9 – 37059 S. Maria di Zevio (VR),
pari ad € 516,00 I.V.A. compresa, per l’acquisto di 50 manifesti 70x100 e la grafica degli
stessi;
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e
servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°6 del 15.02.2007,
entrato in vigore il 28.03.2007;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia, provvederà con propria determinazione all’acquisto di n°50
manifesti 70x100, dalla ditta Tipografia C.L. Studio Service Via Dottori n° 9 – 37059 S.
Maria di Zevio (VR) come da offerta pervenuta per un totale di € 516,00 I.v.a. compresa;
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 DARE ATTO che in occasione dei “Concerti Natalizi 2009” delle Schola e
Cantorum Zeviane che si terranno presso le Chiese Parrocchiali di Zevio, Santa
Maria, Perzacco e Volon e per una migliore riuscita degli stessi si debba provvedere
alla realizzazione di manifesti 70x100 riportanti il programma degli eventi;
2. Di ACQUSTARE n°50 manifesti 70x100, dalla ditta Tipografia C.L. Studio Service
Via Dottori n° 9 – 37059 S. Maria di Zevio (VR) come da offerta pervenuta per un
totale di € 516,00 I.v.a. compresa;

3. DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia, provvederà con propria determinazione all’inpegno di spesa
per l’acquisto di cui sopra imputando la spesa al Cap. di PEG cap. 1750 “teatri,attiv.
culturali e serv. diversi ” del Bilancio 2009;
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, onde consentire il celere avvio delle
operazioni dato l’imminente svolgimento dei concerti;

