DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 11.02.2010
OGGETTO: Giochi di promozione sportiva per la Scuola Secondaria di I° grado
“Trofeo Adige Guà” a.s. 2009-2010
Entra l’Assessore Caneva e i presenti passano a n. 7
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che da alcuni anni vengono organizzati i Giochi di Promozione
Sportiva per la Scuola Secondaria di I° grado “Trofeo Adige Guà “ tra i Comuni di
Zevio, Ronco all’Adige, Cologna Veneta, Albaredo d’Adige, Zimella e Veronella ;
CONSIDERATO che anche per l’anno scolastico 2009/2010 l’Istituto
Comprensivo Statale di Zevio ha comunicato – documentazione in atti -di aver aderito
alla manifestazione;
RITENUTO opportuno sostenere anche quest’anno la realizzazione di questa
manifestazione che costituisce un’ occasione di reale promozione sportiva per i ragazzi
della scuola secondaria di primo grado cui è rivolta;
DATO ATTO, pertanto, che è necessario garantire il servizio di trasporto
scolastico ( tre trasferte ), e provvedere all’acquisto di quanto necessario ( magliette ,
cappellini , medaglie ) o quant’altro verrà stabilito dal Comitato promotore;
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 SOSTENERE i Giochi di Promozione Sportiva Scolastica della Scuola
Secondaria di Primo Grado denominati “Trofeo Adige Guà “anno scolastico
2009/2010 come da calendario in atti garantendo : il servizio di trasporto in
occasione delle trasferte, l’acquisto di quanto necessario per la realizzazione
dell’iniziativa ( magliette, cappellini, medaglie e quant’altro verrà stabilito dal
Comitato Promotore ),la vigilanza sanitaria in occasione della gara di
“badminton” che si terrà a Zevio presso il palazzetto dello Sport e una piccola
merenda per partecipanti alla gara stessa .
2. DI DARE ATTO che per il sevizio di vigilanza sanitaria viene richiesto
l’intervento della locale Squadra di Protezione Civile che si è resa disponibile
dietro contribuzione di € 100,00

3. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia provvederà alla realizzazione di quanto compete al
Comune per una spesa preseunta di :
€ 1.000,00 per il servizio di trasporto e / o altri servizi che si rendessero
necessari da imputarsi al Peg cap. 1580 denominato “ Attività integrativa
istruzione primaria e secondaria “ ;
€ 1.000,00 per l’acquisto di quanto necessario ( magliette, cappellini,
merenda ecc. ) da imputarsi al PEG cap. 1570 denominato “ Acquisto beni
per attività scolastiche “;
€ 100,00 per vigilanza sanitaria da imputarsi al cap. 1428 “trasferimenti ad altri
soggetti Istruzione Media”

del bilancio esercizio 2010 approvato e immediatamente eseguibile ai sensi di
legge.
4. DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio
LL.PP. per quanto di competenza (allestimento palestra del palazzetto per gara di
“Badminton “il giorno 25 o 26 marzo ).
5. DI DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n.1.580 non rientra
nei limiti di cui al comma primo dell’art. 6 del D. L. 65/89 convertito nella legge
155/89 ma si rende necessaria in quanto sotto propria esclusiva responsabilità,è
ritenuta indispensabile per garantire l’avvio dell’organizzazione di una
manifestazione che si svolge da anni.
6. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari si
sensi dell'art. 125 del D. Lgs.267/2000 .
7. 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 la necessità di avviare
da subito l’organizzazione.

