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OGGETTO: INDIRIZZI PER COLLABORAZIONE ALLA FESTA DI SAN ROCCO
ORGANIZZATA DALLA PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO DI ZANE’.

Il giorno uno AGOSTO 2012 _____________________________________________ __ _
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
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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 MUNICIPALE

PREMESSO che il Parroco pro tempore della Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Zanè, in
vista della tradizionale Festa di S. Rocco che si celebra il 16 agosto, con nota prot. n. 9284 del
31/07/2012, chiede l’intervento dell’Amministrazione Comunale, mediante:
a) la chiusura delle strade Via San Rocco e Via S. Benedetto,
b) un contributo economico straordinario di Euro 200,00.= a sostegno dell’organizzazione della
Festa che si terrà giovedì 16 agosto 2012,
c) la disponibilità di un operaio della squadra esterna, per complessive tre ore di lavoro fuori orario
di servizio,
d) l’esenzione dal pagamento della tosap per l’occupazione del suolo pubblico;
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 la collaborazione dell’Amministrazione Comunale
all’iniziativa, così come richiesto;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Segreteria,
di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale,
Ad unanimità di voti espressi nei modi 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 volte alla valorizzazione del territorio:
la collaborazione del Comune alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Zanè, in vista della
tradizionale Festa di S. Rocco che si terrà il prossimo 16 agosto, mediante:
a) la chiusura delle strade Via San Rocco e Via S. Benedetto,
b) un contributo economico straordinario di Euro 200,00.= a sostegno dell’organizzazione
della Festa che si terrà giovedì 16 agosto 2012,
c) la disponibilità di un operaio della squadra esterna, per complessive tre ore di lavoro fuori
orario di servizio,
d) l’esenzione dal pagamento della tosap per l’occupazione del suolo pubblico;
2.

di demandare ai Responsabili degli Uffici l’operatività conseguente alla presente
deliberazione, ivi compreso l’impegno di spesa di Euro 200,00.=, a favore della Parrocchia
SS. Pietro e Paolo di Zanè nella persona del Parroco pro tempore Don Francesco Codemo,
con imputazione al cap. 13300 “Contributi ad Enti” 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

________________________________________________________________________________________________
_______

Certificato di Pubblicazione
____________________
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:
Zanè, lì 3 agosto 2012

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

