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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: PATROCINIO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI
INVERNALI RIVOLTI AI RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIE NEL
PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE PROMOSSI DAL COMITATO
GENITORI DI ZANE' – INDIRIZZI.____________________________________

Il giorno ventotto NOVEMBRE 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)

(

)

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

(

)

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
PREMESSO che il Comitato Genitori di Zanè intende organizzare, visto anche il buon esito
dello scorso anno, dei Centri Invernali rivolti ai ragazzi delle scuole primarie, da svolgersi presso i
locali della Biblioteca Civica di Zanè, nel periodo di sospensione delle lezioni scolastiche durante le
vacanze natalizie e precisamente nei giorni 27, 28 e 31 dicembre 2012 e nei giorni 2,3 e 4 gennaio
2013, dalle ore 7.30 alle ore 13.00, a cura dell’Associazione Culturale Arteca di Zugliano;
VISTA la richiesta del Comitato Genitori di Zanè, acclarata al protocollo comunale il
28/11/2012 sub n. 14551, relativa alla richiesta di patrocinio da parte dell’Amministrazione
Comunale all’iniziativa, il quale dovrebbe concretizzarsi con la disponibilità d'uso gratuito dei
locali della Biblioteca Civica (stanza al piano terra e porticato esterno) nei giorni di svolgimento
dei centri invernali e l’utilizzo del logo del Comune da apporre sui volantini informativi;
RITENUTA l’iniziativa rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività,
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’articolo 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 dalla Sezione di Controllo della
Corte dei Conti per la Puglia e quindi accordare il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla
proposta surrichiamata in merito a quanto richiesto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Segreteria
2, 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, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e
ritrascritto, nonché ai sensi della deliberazione n. 1075/2010 della Sezione Controllo della Corte dei
Conti per la Lombardia e della deliberazione n. 163/2010 dalla Sezione di Controllo della Corte dei
Conti per la Puglia e ritenuta l’iniziativa proposta quale attività propria del Comune volta alla
valorizzazione del territorio, per la concessione del patrocinio dell’Amministrazione Comunale
all’organizzazione dei Centri Invernali promossi dal Comitato Genitori di Zanè e in programma nei
giorni 27, 28 e 31 dicembre 2012 e nei giorni 2, 3 e 4 gennaio 2013, dalle ore 7.30 alle ore 13.00, a
cura dell’Associazione Culturale Arteca di Zugliano, da concretizzarsi mediante:
- la disponibilità d'uso gratuito dei locali della Biblioteca Civica (stanza al piano terra e porticato
esterno) nei giorni di svolgimento dei centri invernali;
- l’utilizzo del logo del Comune da apporre sui volantini informativi;
2) di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, ogni provvedimento inerente e
conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Segreteria 2

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 Cecchetto dott. M.Teresa

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Fabris dott. Elena

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Busin Alberto
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