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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: PATROCINIO

COMUNALE

ALLA

“FESTA

DEL

BAMBINO”

IN

OCCASIONE DELLA SAGRA DI SAN GIUSEPPE 2012.__________________

Il giorno uno FEBBRAIO 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
PREMESSO che nel periodo dal 9 al 25 marzo 2012 si svolgerà, presso il Piazzale Pubblici
Spettacoli a Zanè, l’annuale Sagra di San Giuseppe (festa del Santo Patrono di Zanè);
EVIDENZIATO che nell’ambito dei festeggiamenti la Pro Loco di Zanè con gli esercenti dello
spettacolo viaggiante intende organizzare la “Festa del bambino” nei giorni di sabato 10 – 17 e 24
marzo 2012, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e lunedì 19 marzo per tutto il giorno;
VISTA la nota con la quale la Pro Loco di Zanè, a mezzo del Presidente Sig. Sperotto Luigi,
chiede il patrocinio di questa Amministrazione Comunale all’iniziativa da organizzarsi nell’ambito
della Sagra di San Giuseppe e l’utilizzo del logo del Comune sui manifesti che verranno esposti nel
paese per pubblicizzare l’evento;
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 l’ utilizzo del logo del Comune;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Cultura e di
legittimità del Segretario Generale;
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 la manifestazione proposta quale attività propria del
Comune volta alla valorizzazione del territorio:
a) il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Zanè alla “Festa del bambino” che si
svolgerà nei giorni di sabato 10 – 17 e 24 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e lunedì 19
marzo 2012 per tutto il giorno, organizzata dalla Pro Loco di Zanè con gli esercenti dello
spettacolo viaggiante nell’ambito della “Sagra di San Giuseppe 2012”;
b) l’utilizzo del logo del Comune sui manifesti per pubblicizzare l’iniziativa;
2) di dichiarare il presente provvedimento, previa separata unanime votazione, immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

___________________________________________________________________________________________________________

Cultura

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

_________/___________

per

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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Il Segretario Generale
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PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
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IL SEGRETARIO GENERALE

