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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GIUSEPPE” DI ZANE’ ________________

Il giorno ventuno NOVEMBRE 2012 ____________________________________ __ ____
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
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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
VISTA

la richiesta pervenuta da parte della Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Scuola
dell’Infanzia “S. Giuseppe” di Zanè prot. n. 13463 del 7/11/2012, nella
persona della Coordinatrice Elena Valente con la quale chiede un contributo
economico straordinario a favore della Scuola dell’Infanzia a sostegno del
progetto di consulenza psico-pedagogica svolto nell’anno scolastico
2011/2012;

VISTO

il carattere dell’iniziativa meritoria di sostegno e in tal senso ritenuto, anche
per quest’anno, esprimere indirizzo favorevole per un supporto al progetto
erogando, a favore della Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Scuola dell’Infanzia
“S. Giuseppe” di Zanè, un contributo straordinario di €. 1.000,00.=, rinviando
al Responsabile del Servizio competente l’operatività conseguente;

RIBADITO

doversi procedere in tal senso;

ASSUNTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Assistenza, di
regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del
Segretario Generale/Direttore;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1)

di esprimere indirizzo favorevole relativamente alla concessione di un contributo straordinario,
pari a €. 1.000,00.=, a favore della Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Scuola dell’Infanzia “S.
Giuseppe” di Zanè a sostegno del progetto di consulenza psico-pedagogica svolto nell’anno
scolastico 2011/2012, secondo le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono
integralmente;

2) di rinviare al competente Ufficio l’adozione dei conseguenti atti gestionali, ivi compreso
l’impegno di spesa di €. 1.000,00.=, che troverà imputazione al cap. 13300 “Contributi ad Enti
ed Associazioni”, del Bilancio 2012.
****

Assistenza

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 Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

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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