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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI BURATTINI
RIVOLTO AI BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE._______________________

Il giorno diciotto GENNAIO 2012 ______________________________ __ ____________
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del ViceSindaco, si è convocata la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

( )

( XG)

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
PREMESSO che l’Assessore alla Cultura e Biblioteca intende organizzare lo spettacolo “La
storia di Pinocchio” messo in scena dall’attore burattinaio Alberto De Bastiani di Vittorio Veneto
da effettuarsi in data da definire alle ore 17.00 presso la Sala riunioni del Centro Socio Culturale
con ingresso a pagamento (€ 3,00 indistintamente per adulti e bambini). Il compenso richiesto è di €
600,00 IVA cps da liquidarsi, dietro presentazione di fattura, alla Cooperativa Terzo Suono di
Taglio di Po’;

RITENUTO esprimere apposito indirizzo in merito demandando ai Responsabili dei Servizi,
secondo competenza, l’assunzione delle spese per il pagamento della prestazione, l’eventuale
pagamento di diritti SIAE, l’introito delle somme relative alla vendita dei biglietti, nonchè la
predisposizione delle locandine e volantini per pubblicizzare l’iniziativa;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Responsabili della Biblioteca e Ufficio
Segreteria, di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario
Comunale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di esprimere, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e ritrascritto,
apposito indirizzo in merito all’organizzazione dello spettacolo “La storia di Pinocchio” messo in
scena dall’attore burattinaio Alberto De Bastiani di Vittorio Veneto da effettuarsi in data da definire
alle ore 17.00 presso la Sala riunioni del Centro Socio Culturale con ingresso a pagamento (€ 3,00
indistintamente per ragazzi e adulti);

2. di demandare ai Responsabili dei Servizi, secondo competenza, l’assunzione della spesa per
l’eventuale pagamento dei diritti SIAE, l’introito delle somme relative alla vendita dei biglietti, la
predisposizione delle locandine e volantini per pubblicizzare l’iniziativa e il pagamento della
prestazione di € 600,00 IVA cps per lo spettacolo “La storia di Pinocchio”, da liquidarsi, dietro
presentazione di fattura, alla Cooperativa Terzo Suono di Taglio di Po’, da impegnare al Capitolo
12810 “Prestazioni per attività biblioteca” del redigendo bilancio 2012;

3. di dichiarare, previa unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

_________________________________________________________________________________________________________

Biblioteca e
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

F.to Dall’Alba dott. Maria

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio

F.to Fabiola Bertoldo
Ft.to Fabris dott Elena

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________

IL ViceSINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Roberto Berti
F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________
_______________________
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