DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 24.02.2009
Oggetto: Organizzazione incontro educativo dal titolo “Correttezza ed etica sportiva” di
giovedì 26 febbraio 2009 al Palazzetto dello Sport Zevio dalle ore 10 alle ore 12, in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale Zevio e il C.O.N.I..

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che l’Assessorato allo Sport nel suo programma 2009 ha inserito un convegno
denominato “Correttezza ed etica sportiva” da svolgersi giovedì 26 febbraio 2009 presso il
Palazzetto dello Sport Zevio in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Zevio e il C.O.N.I.;
VISTA la comunicazione dell’Istituto Comprensivo Zevio prot. 1440 del 21.01.2009
dove si presenta una bozza del Programma del convegno denominato “Correttezza ed etica
sportiva” da tenersi il 26 febbraio 2009 presso il Palazzetto dello sport dalle ore 10.00 alle ore
12.00;
SENTITO l’Assessore allo sport il quale ha ritenuto, che per una migliore riuscita del
convegno, si debba provvedere alla realizzazione di un manifesto pubblicizzante l’evento, ed
a noleggiare un impianto audio;
RITENUTO, opportuno acquisire l’offerta del 22.01.2009 prot. 1485 della ditta C.S.D.
Commercial Shop Design di Cappellini Andrea con la sede in via Roma n°13/a – 37059
Zevio, pari ad € 300,00 I.V.A. compresa, per il noleggio dell’impianto audio (n°4 diffusori
500 watt cad., n°2 radiomicrofoni, n°1 monitor) in data 26.02.2009 presso il Palazzetto dello
Sport Zevio e l’offerta del 22.01.2009 prot. 1528 della ditta Tipografia C.L. Studio Service
con sede in Via Dottori n° 9 – 37059 S. Maria di Zevio (VR), pari ad € 456,00 I.V.A.
compresa, per l’acquisto di 400 manifesti 70x100;
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°400
manifesti, dalla ditta Tipografia C.L. Studio Service Via Dottori n° 9 – 37059 S. Maria di
Zevio (VR) come da offerta pervenuta e al noleggio dell’impianto audio dalla ditta C.S.D.
commercial shop design di Cappellini Andrea per un totale di € 756,00 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 DARE ATTO che in occasione del convegno denominato “Correttezza ed etica
sportiva” da svolgersi giovedì 26 febbraio 2009 presso il Palazzetto dello Sport Zevio
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Zevio e il C.O.N.I., per una migliore
riuscita dello stesso si debba provvedere alla realizzazione di un manifesto
pubblicizzante l’evento, ed al noleggio di un impianto audio;
2. DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia, provvederà con propria determinazione all’acquisto di n°400
manifesti, dalla ditta Tipografia C.L. Studio Service Via Dottori n° 9 – 37059 S. Maria
di Zevio (VR) come da offerta pervenuta e al noleggio dell’impianto audio dalla ditta
C.S.D. commercial shop design di Cappellini Andrea per un totale di € 756,00 I.v.a.
compresa, imputando rispettivamente € 456,00 al PEG cap. 1750 “teatri,attiv. culturali
e serv. diversi ” del Bilancio 2009 ed € 300,00 al PEG cap. 1761 “Prestazioni di
servizi vari di gestione” del Bilancio 2009;
3. DARE ATTO che le spese previste da imputarsi al cap. di PEG n. 1750 e al cap. di
PEG 1761 rientrano nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/89 ;
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 volte alla concretizzazione dell’iniziativa;

