DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 193 DEL 21.09.2010
OGGETTO:
Organizzazione concorso rivolto agli alunni dell’Istituto
Comprensivo statale di Zevio in occasione della Festa della Mela 2010.
Provvedimenti.
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che dall’8 al 10 ottobre 2010 si terrà la tradizionale Festa della
Mela la cui organizzazione e gestione è solitamente affidata ad una associazione locale;
CONSIDERATO che come lo scorso anno si intende coinvolgere nell’evento
anche il mondo della scuola proponendo ai docenti dell’Istituto Comprensivo Statale di
Zevio di partecipare con le loro classi realizzando dei lavori sul tema della mela
secondo le seguenti modalità :
 Classi della Scuola Primaria : disegni, filastrocche, poesie, piccole scenette,
canzoni ecc. ;
 Classi della Scuola Secondaria di Primo Grado : disegni in formato A3
(foglio rigido ) riguardanti la mela o frutteti con l’utilizzo di varie tecniche
pittoriche
DATO ATTO che non si intende stilare una graduatoria di merito ma assegnare
indistintamente a tutte le classi partecipanti un premio per l’impegno, nella forma di
buoni acquisto per materiali,sussidi, strumenti didattici nel limite complessivo di €
1.000,00 per la scuola Primarie e di € 400 per la Scuola Secondaria di Primo grado, con
la seguente modalità :
 Scuola Primaria : per ciascuna classe partecipante un buono acquisto del
valore massimo di € 50,00 ( proporzionalmente ridotto per non superare il
tetto limite complessivo di € 1.000,00 );
 Scuola Secondaria di Primo grado : un unico buono collettivo del valore di
€400,00 indipendentemente dal numero delle classi partecipanti;
ATTESO che i lavori prodotti verranno esposti o rappresentati durante la Festa,
che la consegna dei buoni premio avverrà domenica 10 ottobre p.v.
RICHIAMATE la delibera di Giunta Comunale n°166 del 22 luglio 2010,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Indirizzi per il rispetto del patto di
stabilità interno anno 2010”, con la quale, si è deciso, tra l’altro di sospendere per circa
100.000,00 Euro l’attivazione di spese correnti di natura discrezionale che non
pregiudicano il corretto funzionamento dell’Ente, integrata con la Delibera di Giunta
Comunale n° 190 del 16 settembre 2010 dichiarata immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto: “Ulteriori indirizzi per il rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità interno
anno 2010;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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 sopra riportate che qui si intendono integralmente richiamate
quanto segue :
1. DI ORGANIZZARE l’iniziativa in oggetto secondo le modalità sopra esposte e
che si intendono integralmente richiamate.
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva nei limiti di € 1.400,00 trova
imputazione al cap, di PEG n. 1570 denominato “Varie acquisto – attività
scolastiche mostra della mela “ del bilancio esercizio 2010 approvato.
3. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e
alla Famiglia provvederà per quanto di competenza del Comune alla
realizzazione dell’iniziativa, all’individuazione di idonei negozi cui presentare il
buono e al conseguente formale impegno di spesa nei limiti indicati .
4. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari si
sensi dell'art. 125 del D. Lgs.267/2000 .
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanini espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 per inserire l’iniziativa
nel programma della prossima Festa della Mela.

