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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: PATROCINIO COMUNALE ALLA MOSTRA “CURARE GUARIRE”
ORGANIZZATA DALL'AZIENDA ULSS N. 4 “ALTO VICENTINO”
PRESSO IL POLO OSPEDALIERO DI SANTORSO.______________________

Il giorno ventuno NOVEMBRE 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
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ASSESSORI

BERTI Roberto
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)

FIORIN Enrico
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)

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

(

)

BUSATO Giovanni
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)

POZZER Giuseppe
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(
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(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 con nota del 19 novembre 2012, pervenuta al protocollo del Comune in
data 21 novembre 2012 n. 14178, il Direttore Sanitario dell' Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino”
ha comunicato all’Amministrazione Comunale l’organizzazione di una mostra di 51 riproduzioni di
quadri dal titolo “Curare Guarire”, presso il Polo Ospedaliero di Santorso nel periodo dal 12 al 21
dicembre 2012 e ha chiesto la disponibilità a titolo gratuito dei pannelli di proprietà comunale per
l'allestimento della suddetta mostra;
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 concedendo in uso gratuito, per tutta la durata della mostra, i pannelli di proprietà
comunale che dovranno essere ritirati e poi restituiti al Comune a cura della stessa Azienda U.L.SS.
n. 4 “Alto Vicentino”;
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, il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla mostra
“Curare Guarire” organizzata dall'Azienda U.L.SS. n.4 “Alto Vicentino, presso il Polo Ospedaliero
di Santorso nel periodo dal 12 al 21 dicembre 2012, concedendo in uso gratuito, per tutta la durata
della mostra, i pannelli di proprietà comunale;
2) di disporre che i pannelli siano ritirati e poi restituiti al Comune a cura della stessa Azienda
U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino”;
3) 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

____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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