DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 22.04.2010
OGGETTO: INIZIATIVA “FESTA DELLA FAMIGLIA” - PROVVEDIMENTI
Entra l’Assessore Campedelli ed i presenti passano a 7.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATA la centralità del ruolo che la Famiglia riveste nella società in
quanto ambiente privilegiato per la crescita, formazione ed educazione della persona e
punto di equilibrio di diritti e di doveri;
CONSIDERATO che, per dare un giusto risalto alla Famiglia quale protagonista
della vita sociale della nostra comunità, si intende promuovere iniziative che possano
essere sia spunto di riflessione sulle difficoltà e sui problemi vissuti dalle Famiglie, sia
momenti festosi ed occasione di svago e condivisione;
RITENUTO, quindi, opportuno organizzare nel mese di maggio iniziative aventi
come tema comune quello della “Famiglia”, in quanto il giorno 12 maggio è stato
individuato anche da una proposta di legge per l’istituzione della “Festa Nazionale della
Famiglia”;
CONSIDERATO opportuno prevedere un calendario di appuntamenti che
comprende iniziative nuove o già attuate negli scorsi anni che vengono riproposte, così
come segue:
- il giorno venerdì 14 maggio alle ore 15.00 presso il Centro Civico e Culturale (Ex
Municipio) incontro sul tema “NONNI OGGI” – Come essere dei buoni nonni nel
rispetto dell’autonomia delle giovani famiglie” organizzato dall’Associazione Terzà Età di
Zevio;
- il giorno sabato 22 maggio alle ore 16.30 presso la Sala Consiliare della Sede Municipale
– “Mamma Day”, organizzato dall’Associazione Donneuropee/Federcasalinghe, con sede
in Verona Via Valdonega n. 12, che prevede l’esibizione di un gruppo di giovani musicisti
e di un violinista/ballerino che eseguiranno brani musicali e balletti di Michael Jackson ed
a seguire premiazioni dei bambini vincitori del Concorso “IL MIRACOLO DELLA
VITA: disegna la copertina dell’opuscolo nuovi nati”;
VISTO il 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 e successive integrazioni e modificazioni;
VERIFICATA l’osservanza delle modalità definite dal Comune per la concessione
di contributi, dando atto che la definizione dell’entità degli stessi viene di volta in volta
stabilita dalla Giunta;
VISTO
l’Albo
delle
Associazioni
a
cui
l’Associazione
Donneuropee/Federcasalinghe di Verona e Associazione Terza Età di Zevio risultano
iscritte e ritenuto opportuno concedere i contributi per le iniziative sopra descritte
quantificati rispettivamente in €. 2.000,00= ed €. 300,00= richiesti rispettivamente con
nota prot. n. 9911 del 19.04.2010 e prot. n. 9965 del 20.04.2010 contenenti bilancio
preventivo delle iniziative;

CONSIDERATO che per la migliore riuscita della manifestazione prevista per il
giorno 22 maggio si ritiene opportuno offrire un piccolo rinfresco ai presenti per un
importo massimo di € 400,00=;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge 155/1989;
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, allegati al presente
provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che l’iniziativa “Festa della Famiglia”, come sopra esplicitata, è a
carico del Comune di Zevio e si articola nei seguenti appuntamenti per i quali il
Comune di Zevio si avvarrà della collaborazione delle associazioni sotto riportate:
- il giorno venerdì 14 maggio alle ore 15.00 presso il Centro Civico e Culturale (Ex
Municipio) incontro sul tema “NONNI OGGI” – come essere dei buoni nonni nel
rispetto dell’autonomia delle giovani famiglie collaborazione dell’Associazione
Terzà Età di Zevio”;
- il giorno sabato 22 maggio alle ore 16.30 presso la Sala Consiliare della Sede
Municipale – “Mamma Day”, collaborazione dell’Associazione Donneuropee/
Federcasalinghe, con sede in Verona Via Valdonega n. 12, che prevede l’esibizione
di un gruppo di giovani musicisti e di un violinista/ballerino che eseguiranno brani
musicali e balletti di Michael Jackson ed a seguire premiazioni dei bambini vincitori
del Concorso “IL MIRACOLO DELLA VITA: disegna la copertina dell’opuscolo
nuovi nati”.
2. DI EROGARE per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento del 14 maggio
2010 un contributo a copertura delle spese di €. 300,00 a favore dell’Associazione
Terza Età di Zevio nella persona del suo Presidente Teresa Peruzzo Gaburro a
copertura totale dei costi organizzativi dell’evento.
3. DI EROGARE per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento del 22 maggio
2010 un contributo a copertura delle spese di €. 2.000,00 a favore dell’Associazione
Donneuropee/ Federcasalinghe, con sede in Verona Via Valdonega n. 12, tramite il
suo Presidente dott.sa Angela Biallo Baldini a copertura totale dei costi organizzativi
dell’evento.
4. DI CONCEDERE alle Associazioni sopra indicate il patrocinio del Comune a fronte
del quale dovranno dare obbligatoriamente opportuna indicazione sul materiale
informativo delle iniziative, con l’utilizzo del logo del Comune di Zevio con
dimensioni non inferiori a quelle degli altri loghi utilizzati.
5. DI DARE ATTO che per la migliore riuscita della manifestazione prevista per il
giorno 22 maggio si ritiene opportuno offrire un piccolo rinfresco ai presenti per un
importo massimo di € 400,00.
6. DI DARE MANDATO al Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia di porre in essere tutti gli atti necessari per l’organizzazione delle singole

manifestazioni, compresi gli impegni di spesa sia a titolo di contributo come
evidenziato nelle premesse, sia per la fornitura di un piccolo rinfresco nella giornata
del 22 maggio, da imputarsi rispettivamente al capitolo di PEG n. 3408 denominato
“trasferimenti ad altri soggetti” e al capitolo di PEG n. 3371 denominato “varie
acquisto” del bilancio 2010 e le relative liquidazioni.
7. DI STABILIRE che la liquidazione dei contributi sopra citati all’Associazione Terza
Età di Zevio e all’Associazione Donneuropee/ Federcasalinghe, avverrà solo se vi sarà
il rispetto della condizione di seguito indicata pena la decadenza del beneficio
economico attribuito: dimostrazione della spesa sostenuta in misura almeno pari al
contributo riconosciuto o al servizio richiesto non appena in possesso del bilancio
consuntivo corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (D.P.R.
28.12.2000, n. 445).
8. DI DARE ATTO che gli impegni di spesa che discendono dal presente provvedimento
sono conformi a quanto stabilito dal comma 1, dell’art. 6, del D. L. n. 65/1989,
convertito nella Legge n. 155/1989.
9. DI DARE ATTO, altresì, dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma 1,
dell’art. 12 della legge n. 241/1990 stabiliti con regolamento comunale.
10. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
11. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data
l’urgenza, 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.

