N. 185 reg.

N. 11542 prot.

COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI
ZANE’ – II TRANCHE 2012.___________________________________________

Il giorno ventisei SETTEMBRE 2012 ________________________ __ _______________
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO
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(X)

(

)
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BERTI Roberto
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FIORIN Enrico
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BRAZZALE Flavio Palmino
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BUSATO Giovanni
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POZZER Giuseppe
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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 Convenzione con la Pro Loco di Zanè, Rep. n. 479 del 7 maggio 2010,
valevole fino al 31 dicembre 2014;
CONSTATATO come, in particolare, all’art. 2 della medesima, risulti previsto che la P.A.
possa erogare a favore della Pro Loco opportuni contributi secondo il Bilancio presentato e secondo
le previsioni di Bilancio Comunale;
PRESO E DATO ATTO che la Pro Loco ha presentato il proprio Bilancio di previsione per
il 2012 prevedendo nel medesimo un idoneo contributo comunale;
VERIFICATO che questa P.A., nel proprio bilancio di previsione 2012, ha previsto, al cap.
13400, uno stanziamento di € 9.000,00, quale contributo a sostegno dell’attività dell’Associazione
stessa;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 148 del 25/07/2012 con la quale è stato concesso a
favore della Pro Loco di Zanè, a nome del suo presidente pro tempore Sig. Luigi Sperotto, un
contributo ammontante a € 6.000,00.=, a sostegno dell’attività relativa all’anno 2012, quale I
tranche;
VALUTATO esprimersi favorevolmente per l’erogazione a favore dell’Associazione di una
II tranche di € 3.000,00, quale contributo a sostegno dell’attività in corso;
TUTTO quando sopra premesso, ritenuto operare in tal senso;
ASSUNTI i pareri di regolarità del Responsabile dell’Ufficio Segreteria, di regolarità
contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
1. di esprimere indirizzo, secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono
interamente riportate, per la concessione, a favore della Pro Loco di Zanè a nome del suo
presidente pro tempore Sig. Luigi Sperotto, di un contributo ammontante a € 3.000,00.=, quale
II tranche, a sostegno dell’attività relativa all’anno 2012, come previsto a Bilancio del Comune
di Zanè;
2. di prendere e dare atto dell’operatività in tal senso derivante dalla Convenzione Rep. n. 479 del
17 maggio 2010 approvata con delibera C.C. n. 4 del 24 marzo 2010;
3. di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione degli atti di gestione
conseguenti al presente provvedimento deliberativo, ivi compreso l’impegno di spesa che trova
imputazione al cap. 13400 “Contributo Associazione Pro Loco”, del bilancio 2012.

___________________________________________________________________________________________________________

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 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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_______________________
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