DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 310 DEL 22.12.2009
Oggetto: Convenzione tra il Comune di Zevio e EnAip Veneto di Isola della Scala
per la realizzazione del servizio “Informagiovani –Lavoro “ per l’anno 2010.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.323 del 23.12.2008 si era approvato
lo schema di convenzione tra il Comune di Zevio e ENAIP Veneto – Agenzia di
Verona Unità operativa di Isola della Scala, per la gestione del servizio Informagiovani
Lavoro per il corrente anno ;
DATO ATTO pertanto che la convenzione è in scadenza e che si ritiene
opportuno proseguire la collaborazione con ENAIP considerata l’utilità per il mondo
giovanile di detto servizio che a decorrere dal 2003 ENAIP ha sempre prestato con
competenza ;
ATTESO che ENAIP Veneto – Agenzia di Verona Unità Operativa di Isola della
Scala con sede in Isola della Scala si è dichiarata disponibile a proseguire anche per
l’anno 2010 la collaborazione con il Comune di Zevio, mettendo a disposizione
adeguate risorse umane e strumentali per il regolare espletamento dell’incarico ;
DATO ATTO che si ritiene di addivenire a convenzione annuale ( 1 gennaio – 31
dicembre 2010 ) ;
VISTO lo schema di convenzione, tra il Comune di Zevio e l’ENAIP VENETO
Agenzia di Verona, Unità Operativa di Isola della Scala con sede in Isola della Scala –
Via Prato Fiera n° 1 - per la gestione del Servizio “Informa giovani-lavoro”, che si
compone di n° 8 articoli che viene unito quale parte integrante formale e sostanziale del
presente atto ;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente richiamate
1. DI APPROVARE lo schema di convenzione con decorrenza 1 gennaio 2010 e
termine il 31 dicembre 2010, tra il Comune di Zevio e ENAIP VENETO
Agenzia di Verona, Unità Operativa di Isola della Scala con sede in Isola della
Scala – Via Prato Fiera n° 1 - per la gestione del Servizio “Informa giovanilavoro”, che si compone di n° 8 articoli che viene unito quale parte integrante
formale e sostanziale del presente atto.
2. DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al
Responsabile del Servizio Scuola – Attività Culturali e all’Ufficio Segreteria,
per gli adempimenti di propria competenza.

3. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia provvederà alla stipula della convenzione ed all’
assunzione dell’impegno di spesa pari ad € 15.732,00 a carico nel bilancio
esercizio 2010 ai sensi dell’art. 171 del D. Lgs. 267/2000 e nel rispetto del
disposto dell’art. 6 del D. L. n. 65/1989 convertito nella Legge 155/1989 in
quanto trattasi di spesa non frazionabile.
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.

