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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
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GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ZONA
“VAL D'ASTICO” - SEZIONE DI VICENZA.____________________________

Il giorno ventotto NOVEMBRE 2012 _______________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 211 del 02.11.2011 con la quale è stata
rinnovata la Convenzione datata 13.10.2010 Repertorio n. 485, in scadenza il 31.12.2011, per il
Servizio di Protezione Civile a disciplina dei rapporti tra il Comune di Zanè e l'Associazione
Nazionale Alpini - Sezione di Vicenza - Squadra di Protezione Civile “Zona Val D'Astico”, per il
periodo di due anni (01.01.2012 - 31.12.2013), alle stesse condizioni dell'accordo in essere, giusto
art. 11 della Convenzione citata;
- DATO ATTO che al punto 2) del deliberato del provvedimento di Giunta Comunale sopraccitato
si dava atto che l'erogazione dei contributi, a valere per gli anni 2012 e 2013, doveva avvenire
secondo le previsioni di bilancio;
- VISTA la nota della Squadra di Protezione Civile “Zona Val D'Astico” datata 28.11.2012
pervenuta all'Ufficio Protocollo il 28.11.2012 al n. 14574 con la quale, in riferimento alla
Convenzione in essere, vengono elencati i principali interventi effettuati nell'anno in corso;
- CONSIDERATO stabilire, per il corrente anno 2012, che sia disposto il contributo ordinario per
gli interventi sopraccitati a favore della Squadra di Volontari di Protezione Civile Val d'Astico,
facente parte dell'unità di Protezione Civile della Sezione di Vicenza, nella misura di €. 1.600,00,
disponibili nel PEG 2012 al cap. 15920;
- RITENUTO, quindi, assumere formale atto di indirizzo per l'impegno di spesa relativo;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, di
regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario
Generale - Direttore;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge,

DELIBERA
1) di indirizzare il Responsabile dell'Area Tecnica di impegnare, a favore della Squadra di Volontari
di Protezione Civile Val d'Astico, facente parte dell'unità di Protezione Civile della Sezione di
Vicenza, a sua volta inserita nella struttura di Protezione Civile facente capo all'Associazione
Nazionale Alpini, un contributo ordinario pari a €. 1.600,00, per l'anno 2012, secondo le
motivazioni indicate nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e pertinenti
all'attività esercitata anche a favore del Comune di Zanè, il tutto secondo idonea previsione già a
bilancio 2012;
2) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000.

Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Luca Cavedon

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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