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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA G.C. N. 55/2012 “PATROCINIO COMUNALE AL
CORSO DI LINGUA INGLESE PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE
GIGIZETA DI ZANE'”._______________________________________________

Il giorno diciotto APRILE 2012 __________-___________________________ __ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

(X)

(

)

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

(

)

DE MURI Giuliana

(X)

(

)

FIORIN Enrico

(X)

(

)

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

(

)

BUSATO Giovanni

(X)

(

)

POZZER Giuseppe

(X)

(

)

(X)

(

)

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 precedente delibera n. 55 del 21 marzo 2012 con la quale la Giunta
Comunale:
a) concedeva il patrocinio comunale, con l’utilizzo del logo del Comune da inserire sul
materiale pubblicitario, al corso di lingua inglese promosso dall’Associazione GigiZeta gruppo
giovani Zanè, rivolto a persone di tutte le fasce d’età, da svolgersi presso i locali della Biblioteca
Civica di Zanè il martedì sera dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per complessivi 8/10 incontri in base al
numero delle iscrizioni, corso che avrebbe avuto inizio dal 17 aprile;
b) disponeva a carico dell'Associazione GigiZeta il pagamento della stanza della Biblioteca
Civica utilizzata per lo svolgimento del corso;
VISTA la nota pervenuta il 17 aprile 2012 e acclarata al protocollo comunale il 18 aprile
2012 sub. n. 4836, con la quale il Presidente dell’ Associazione GigiZeta gruppo giovani Zanè
chiede lo slittamento della data di inizio del corso all' 8 maggio 2012 e la conseguente proroga del
periodo di apertura per l'effettuazione delle iscrizioni visto il non raggiungimento del numero
minimo di iscritti al corso d'inglese;
RITENUTO prendere atto della richiesta e in tal senso modificare la delibera di Giunta
Comunale n. 55 del 21 marzo 2012;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria e di
legittimità del Segretario Generale;
AD UNANIMITÀ DI VOTI espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di modificare parzialmente, per quanto sopra premesso e qui da intendersi riportato e ritrascritto,
il punto 1) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21 marzo 2012 che
concedeva il patrocinio comunale al corso di lingua inglese promosso dall’Associazione GigiZeta
di Zanè, da svolgersi presso i locali della Biblioteca Civica di Zanè il martedì sera dalle ore 20.00
alle ore 22.00 per complessivi 8/10 incontri in base al numero delle iscrizioni, nel senso che il corso
inizierà a partire da martedì 8 maggio 2012;
2) di confermare per quant'altro il dispositivo della sopracitata deliberazione n. 55/2012;
3) di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, ogni provvedimento inerente e
conseguente l’adozione della presente deliberazione;
4) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n. 267/2000.

Segreteria

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

________/_______________

Il Responsabile del Servizio

F.to Fabris

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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