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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: PATROCINIO COMUNALE AL CONCERTO DI NATALE ORGANIZZATO
DALL'ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE PER IL GIORNO 15
DICEMBRE 2012.____________________________________________________

Il giorno ventotto NOVEMBRE 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)

(

)

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 MUNICIPALE
EVIDENZIATO che per la serata di sabato 15 dicembre 2012 l'Associazione Donatori di
Sangue di Zanè ha in programma un Concerto di Natale presso la Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e
Paolo di Zanè;
VISTA la nota del 26 novembre 2012, pervenuta al protocollo comunale il 28 novembre
2012 al n. 14512, con la quale il sig. Meda Bruno a nome dell'Associazione Donatori di Sangue di
Zanè chiede il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla suddetta manifestazione, nonché la
collaborazione mediante:
- l’utilizzo del logo comunale da inserire nei manifesti;
- l'affissione delle locandine che pubblicizzano il concerto presso le bacheche comunali;
RITENUTA l’iniziativa rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività,
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione,
così come precisato dalla deliberazione n. 1075/2010 della sezione di controllo della Corte dei
Conti per la Lombardia e dalla deliberazione n. 163/2010 della sezione di controllo della Corte dei
Conti per la Puglia e quindi accordare il patrocinio dell’Amministrazione Comunale all’iniziativa
surrichiamata e concedere quanto richiesto;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Segreteria e
di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di concedere, secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate, nonché ai sensi della deliberazione n. 1075/2010 della sezione di
controllo della Corte dei Conti per la Lombardia e della deliberazione n. 163/2010 della
sezione di controllo della Corte dei Conti per la Puglia e ritenuta l’iniziativa proposta quale
attività propria del Comune volta alla valorizzazione del territorio:
a) il patrocinio comunale al Concerto di Natale organizzato dall'Associazione Donatori di
Sangue di Zanè ed in programma presso la Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo di Zanè
sabato 15 dicembre 2012 alle ore 20.30;
b) la collaborazione all’iniziativa mediante:
- l’utilizzo del logo comunale da inserire nei manifesti;
- l'affissione delle locandine che pubblicizzano il concerto presso le bacheche comunali;
2. di demandare l’operatività conseguente al Responsabile del Servizio competente.

___________________________________________________________________________________________________________

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 Ranzolin Anna Rita

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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