DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 198 DEL 21.09.2010.
Oggetto: Festa dei nuovi residenti in data 10.10.2010 ore 11 presso la Sala Conferenze
del Centro Civico Culturale di Zevio.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale intende, come per gli anni
passati, organizzare una festa annuale dei nuovi residenti per poterli incontrare direttamente e
conoscerne le reali esigenze e/o aspettative dagli stessi;
CHE, per il 2010, si ritiene opportuno individuare la data del 10 ottobre alle ore 11,
domenica, all’interno del programma di manifestazioni previste per la festa della mela Zevio
2010;
CHE sono state prese in considerazione le nuove residenze intervenute tra il 02
settembre 2009 ed il 09 settembre 2010 ed il numero che ne è scaturito è di circa 201 nuove
famiglie;
RITENUTO opportuno tenere l’incontro con gli interessati, nel nuovo Centro Civico
Culturale sito in P.zza S. Toscana n°1, alla presenza del Sindaco e degli Assessori supportati
dai dirigenti, quale momento ideale per una presentazione delle principali attività e dei servizi
più significativi offerti dal Comune;
RITENUTO pure di consegnare ai partecipanti un omaggio consistente in un cartone
di mele, tipico prodotto locale, ed offrire una bandiera Italiana per sottolineare l’importanza
del momento, occasione per lo scambio di opinioni in libertà e per costruire nuove relazioni;
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 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, allegati alla presente;
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 ORGANIZZARE la festa dei nuovi residenti anche per l’anno 2010;
2. DI FISSARE, per questo, la data di Domenica 10 ottobre 2010 ore 11.00;
3. DI INVITARE i nuovi residenti presso il nuovo Centro Civico Culturale sito in P.zza S.
Toscana n°1 per un incontro con Sindaco ed Assessori allo scopo di accoglierli
personalmente e conoscerne esigenze e/o aspettative;
4. DI DARE ATTO che, in occasione dell’incontro, ad ogni nucleo familiare sarà
consegnato una bandiera italiana ed una confezione di mele;
5. DI PREVEDERE un costo complessivo di € 252,00 I.V.A. compresa per n°60 cassette x
€ 4.2 Cad. Ivato che sarà imputato al bilancio del corrente esercizio finanziario al cap. 21,
dove esiste sufficiente disponibilità;

6. DI DARE MANDATO al Funzionario - Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona ed alla
Famiglia di adottare i conseguenti provvedimenti di attuazione;
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, all’Ufficio Manifestazioni per
quanto di competenza;
8. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
9. DI DICHIARARE la presente deliberazione 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 dato l’imminente svolgimento dell’iniziativa.

