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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
PREMESSO che con nota del 6 novembre 2012, pervenuta al protocollo del Comune in
data 7 novembre 2012 n. 13509, il Parroco Don Galdino Panozzo, Presidente dell’Associazione Noi
comunica all’Amministrazione Comunale:
a) l’organizzazione delle sottospecificate serate culturali che si terranno presso il Patronato
Parrocchiale della Chiesa B.V.M. Immacolata di Zanè:
- 15 novembre 2012 ore 20.30 “Guatemala” oltre il colore … in viaggio con un amico...
di Gigi Abriani - Esposizione di fotografie, proiezioni di immagini e video del viaggio
in Guatemala;
- 22 novembre 2012 ore 20.00 Torneo di briscola “Ciacolona”;
- 15 dicembre 2012 ore 20.30 Spettacolo teatrale “Una bugia tira l'altra” con la
compagnia teatrale Attori in prima linea;
b) chiede il patrocinio comunale alle suddette iniziative, l’utilizzo del logo del Comune sui
manifesti e locandine che saranno esposti a Zanè, la concessione in uso gratuito, per il giorno 15
novembre di n. 10 pannelli per la mostra fotografica, il trasporto in patronato ed il successivo ritiro
dei pannelli, la concessione in uso gratuito per il giorno 15 dicembre del palco e delle sedie in
alluminio per la serata di teatro, il trasporto e il montaggio del palco ed il successivo ritiro delle
sedie e palco;
RITENUTE le iniziative rientranti 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 alle iniziative
surrichiamate nonchè concedere:
− l’utilizzo del logo del Comune sui manifesti e locandine che saranno esposti a Zanè;
− la concessione in uso gratuito, per il giorno 15 novembre per l'allestimento della mostra
fotografica, di n. 10 pannelli di proprietà comunale con il trasporto nei giorni precedenti in
Patronato ed il successivo ritiro degli stessi da parte di personale comunale in orario di
servizio;
− la concessione in uso gratuito, per il giorno 15 dicembre per la messa in scena dello
spettacolo teatrale, del palco e di n. 100 sedie in alluminio di proprietà comunale con
relativo trasporto e montaggio del palco da parte di personale comunale nei giorni
precedenti in orario di servizio ed il successivo ritiro del materiale concesso nella settimana
successiva in orario di servizio;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile Ufficio Cultura e di
legittimità del Segretario Generale;
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 ritenute le iniziative proposte quali attività proprie del Comune
volte alla valorizzazione del territori:
a) il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alle tre serate culturali come illustrate nella
premessa, organizzate dall’Associazione NOI e in programma presso il Patronato Parrocchiale
della B.V.M. Immacolata di Zanè nelle serate del 15 novembre, 22 novembre e 15 dicembre 2012;
b) la collaborazione alle iniziative con:
− l’utilizzo del logo del Comune sui manifesti e locandine che saranno esposti a Zanè;
− la concessione in uso gratuito, per il giorno 15 novembre per l'allestimento della mostra
fotografica, di n. 10 pannelli di proprietà comunale con il trasporto nei giorni precedenti in
Patronato ed il successivo ritiro degli stessi da parte di personale comunale in orario di
servizio;
− la concessione in uso gratuito, per il giorno 15 dicembre per la messa in scena dello
spettacolo teatrale, del palco e di n. 100 sedie in alluminio di proprietà comunale con
relativo trasporto e montaggio del palco da parte di personale comunale nei giorni
precedenti in orario di servizio ed il successivo ritiro del materiale concesso nella settimana
successiva in orario di servizio;
2) di rinviare l’operatività conseguente ai Responsabili dei Servizi competenti.

_______________________________________________________________________________________________________________________

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

_________/___________

Il Responsabile del Servizio

F.to Fabris

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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