DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 199 DEL 21.09.2010
Oggetto: Presentazione del Libro “Divina Comedia tradota in lengua veronese” di Libio
da Santa Maria . Provvedimenti .
Esce l’Assessore Strambini e i presenti passano a n.5
LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che il nuovo libro sulla storia di Zevio dal titolo “Divina Comedia tradota
in lengua veronese” di Libio da Santa Maria a cura del prof. Piglialepre Renzo di cui alla
deliberazione di G. C. n. 74 dell’8 aprile 2010 è in corso di stampa a cura
dell’Amministrazione Comunale e sarà disponibile dalla fine di settembre;
DATO ATTO che si intende presentare alla cittadinanza, come stabilito nella
deliberazione sopra citata, quest’importante per non dire unica opera di un cittadino zeviano e
al contempo rendere omaggio alle tradizioni venete tramite la valorizzazione del dialetto,
lingua ricca, icastica, dall’efficacia espressiva ineguagliabile anche nella trasposizione della
lingua di Dante;
RITENUTO pertanto opportuno organizzare il giorno sabato 23 ottobre 2010 nella sala
Convegni del centro Civico Culturale alle ore 20.30 una serata di presentazione della
pubblicazione in oggetto seguita da un momento conviviale;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà alla realizzazione di quanto necessario (stampa manifesti
e inviti, rinfresco) in stretta collaborazione con l’assessore alla cultura Dott. Michele Caneva;
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;
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 una serata di presentazione dell’opera “Divina Comedia tradota
in lengua veronese” di Libio da Santa Maria a cura del prof. Piglialepre Renzo

sabato 23 ottobre 2010 presso la sala Convegni del Centro Civico Culturale alle ore
20.30.
2. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà alla realizzazione di quanto necessario (stampa
manifesti e inviti, rinfresco) in stretta collaborazione con l’assessore alla cultura Sig.
Michele Caneva;
3. DI DARE ATTO che lo stesso Funzionario Dirigente provvederà all’assunzione della
spesa massima di € 700,00 per il rinfresco e di € 1.400,00 per stampa manifesti ed
inviti, con imputazione rispettivamente ai cap. di PEG n. 21 e n. 1761 del Bilancio
esercizio 2010 esecutivo.
4. DI PASSARE copia del presente provvedimento all’Ufficio Lavori Pubblici per
quanto di competenza.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. 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 data la necessità di attivarsi sin da subito
per la realizzazione dell’iniziativa.

