DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 11.02.2010
Oggetto: Anci Veneto – Contributo anno 2010 euro 1.138,50

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la comunicazione del 04.01.2010 dell’ANCI VENETO, (Associazione Regionale
Comuni del Veneto), con sede a Rubano (Pd) Via A. Rossi 35, protocollo Comune di Zevio n.
1667 del 21.01.2010, agli atti, con la quale chiede l’erogazione del contributo regionale per
l’anno 2010, a titolo di quota associativa;
Preso atto che per l’anno 2010 l’importo del contributo ammonta ad Euro 1.138,50.=
(Comuni dai 10.001 ai 20.000 abitanti), invariato rispetto all’importo impegnato, liquidato e
pagato per l’anno 2009;
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad Enti Pubblici e soggetti privati adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in
data 14.05.1992, esecutiva ai sensi di legge, e successive integrazioni e modificazioni;
RICHIAMATO il provvedimento consiliare n. 20 del 28.01.2010, di esame ed
approvazione del Bilancio di Previsione dell’ Esercizio Finanziario 2010, dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ed il provvedimento di Giunta Comunale n. 24 del
2.2.2010, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, relativo all’assegnazione
provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi, nelle more dell’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo anno;
Preso atto dei pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico - Finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e successive modificazioni ed
integrazioni, allegati alla presente deliberazione;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1) DI ADERIRE anche per l’anno 2010 all’ANCI VENETO, (Associazione Regionale Comuni
del Veneto), con sede a Rubano (Pd), Via A. Rossi 35, dando atto che il contributo regionale a
carico di questo di questo Comune, a titolo di quota associativa, è di Euro 1.138,50.=, e sarà
impegnato con successiva determinazione del Funzionario assegnatario della risorsa, dando atto
che nel Bilancio di Previsione dell’ Esercizio Finanziario 2010, dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi di Legge, al capitolo di PEG n. 142, codice 1010205, denominato “Quote
Associative”, esiste idonea disponibilità, e che detto contributo è rimasto invariato rispetto
all’importo impegnato, liquidato e pagato per l’anno 2009;
2) DI DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 dell’articolo
12 della legge 7.08.1990 n. 241 e di quanto disposto dall’articolo 6 della legge n. 155/1989,
trattandosi di spesa non frazionabile;
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di Ragioneria, Sede, per gli
adempimenti di propria competenza;
4) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’articolo 125 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni.

