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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: STEMMA DEL COMUNE DI ZANE' SU TESSERA E CASA DELL'ACQUA._

Il giorno undici APRILE 2012 _____________________________ __ _______________
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
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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 documentazione in atti e la convenzione stipulata con la ditta Doch srl per
l'allocazione, in accordo con il Comune, di una Casa dell'Acqua da posizionare in Piazza Salvo
D'Acquisto;
Dato atto come il procedimento di cui trattasi sia in fase di ultimazione e la Casa in fase di realizzo
finale;
Vista ora la nota prot. n. 4448 dell'11.4.2012 con cui la citata ditta chiede al Comune di Zanè, se
interessato, la possibilità di inserire lo stemma dell'Ente sia sulle tessere ricaricabili che saranno
distribuite a favore degli utenti sia su una banda laterale della medesima Casa con la dicitura del
Comune di Zanè e lo stemma relativo;
Verificata l'ipotesi interessante e meritevole di accoglimento nell'ambito dei rapporti instaurati con
la ditta che distribuirà acqua a mezzo di tale nuovo strumento;
Vista la bozza sia della tessera che della banda laterale con il logo del Comune di Zanè e ritenuto
esprimere il proprio assenso alla richiesta a valere per la durata temporale della convenzione in
essere;
Assunti pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e di legittimità
del Segretario comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di Legge;
Delibera
1) di esprimersi, in merito alla Casa dell'Acqua in fase di allocazione in Piazza Salvo
d'Acquisto a Zanè, in senso favorevole ed autorizzare quindi l'uso del logo del Comune
nonché lo stemma sia sulle tessere ricaricabili che saranno distribuite a favore degli utenti
sia su una banda laterale della medesima Casa con la dicitura del Comune di Zanè e lo
stemma relativo;
2) di operare nell'ambito dei rapporti instaurati con la ditta Doch srl di Zanè e per la valenza
temporale determinata dalla convenzione stipulata con atto rep. n. 513 del 19/12/2011;
3) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n. 267/2000.

Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio

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

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

Ufficio del Segretario Generale
VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

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

_________/_______
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F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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