DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 206 DEL 23/9/2010.
OGGETTO: CONTRIBUTO DI € 500,00 AL CIRCOLO NOI PARROCCHIALE DI
ZEVIO PER LA MANIFESTAZIONE “TORNEO DELLE CONTRADE 2010”

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2, comma 8, del vigente Statuto,
l’Amministrazione Comunale riconosce, garantisce e sostiene la partecipazione delle
formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana, valorizza l’uso del tempo
libero come momento di crescita personale e sociale del cittadino, favorisce lo sviluppo delle
associazioni democratiche, del volontariato e dell’associazionismo;
VISTA la nota pervenuta in data 9/9/2010 prot. n° 21194 dal Presidente del Circolo
NOI di Zevio, tendente ad ottenere un contributo di € 500,00 per l’acquisto dei premi dal
centro CEOD di Perzacco in occasione delle premiazioni del torneo delle Contrade 2010
tenutosi lo scorso 3 luglio nonché per la spesa del noleggio di un’ambulanza presente durante
la maratona d’apertura del torneo ed, a tal fine, ne allegava bilancio consuntivo;
CONSIDERATO che il Torneo delle Contrade è una manifestazione promossa dal
Circolo NOI Parrocchiale di Zevio e nasce come momento di aggregazione sportiva e sociale
dei giovani di Zevio divisi, a seconda della propria residenza, in 4 contrade ben riconoscibili
da 4 diversi colori rappresentativi della contrada e che, da qualche anno a questa parte,
vengono proposti anche giochi e sfide che coinvolgono tutte le fasce d’età e quindi l’intera
famiglia, nonché vengono organizzati vari momenti culturali come serate teatrali e musicali;
ATTESO che l’attività suddetta è interamente organizzata e gestita dal Comitato
Giovani Torneo delle Contrade e non è supportata da alcuno sponsor ma solo da contributi
comunali e del Circolo NOI;
VISTO che, a seguito di esame del Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con
deliberazione di C.C. n. 33 in data 14 maggio 1992 - successive integrazioni e modificazioni,
la domanda presentata risulta conforme (art. 3 del Regolamento);
VERIFICATA l’osservanza delle modalità definite dal Comune per la concessione di
contributi dando atto che per quanto riguarda i criteri per la definizione dell’entità del
contributo lo stesso viene di volta in volta stabilito dalla Giunta;
EVIDENZIATO come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni a
favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati e lo svolgimento di attività di
interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d.
“orizzontale”;
VISTO l’Albo delle Associazioni a cui il Circolo NOI Parrocchiale di Zevio risulta
essere iscritto;

RICHIAMATE la delibera di Giunta Comunale n. 166 del 22/7/2010, 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 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 16/9/2010, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Ulteriori indirizzi per il rispetto dell’obiettivo
del patto di stabilità interno anno 2010”;
RITENUTO utile concedere il contributo richiesto di € 500,00 per le finalità sopra
indicate in linea con quelle statutarie ed anche in considerazione del fatto che la
manifestazione ha visto il coinvolgimento del Centro Ceod sia nella realizzazione dei premi
finali sia nella consegna degli stessi ai vincitori durante la serata finale;
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, allegato al presente
provvedimento;
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 ACCOGLIERE l’istanza di contributo inoltrata dal Presidente del Circolo NOI di
Zevio, per le finalità indicate in premessa ed in linea con quelle statutarie.
2. DI RICONOSCERE al Circolo NOI Parrocchiale di Zevio P.zza S. Toscana, un contributo
pari ad € 500,00 nella persona del suo Presidente sig. Bagnoli Gianni, per l’intervento
oggetto del presente provvedimento.
3. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia provvederà con proprio provvedimento all’impegno della spesa di € 500,00 al
PEG cap. 3408 denominato “Contributi Enti/Associazioni - Trasferimenti ad altri soggetti
– Altri contributi” del bilancio esercizio finanziario 2010, esecutivo ai sensi di legge, dove
esiste idonea disponibilità, a favore del Circolo NOI di Zevio.
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 al Circolo NOI e al Comitato
Giovani Torneo delle Contrade di rientrare celermente con la spesa sostenuta.

