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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI

PER

CONCESSIONE

CONTRIBUTO

ECONOMICO

STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI DI ZANE’ PER L’ANNO 2012.____

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
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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
VISTA la nota del 12 novembre 2012, pervenuta al protocollo comunale il 21 novembre
2012 al n. 14175, con cui il Sig. Zanetello Ferrante a nome ed in qualità di Capogruppo del Gruppo
Alpini di Zanè, chiede all’Amministrazione Comunale un contributo economico a sostegno
dell'attività del Gruppo stesso e a valere per l'anno 2012;
VALUTATO poter intervenire a sostegno, riconoscendo al Gruppo Alpini di Zanè un
contributo economico straordinario pari a Euro 1.000,00=, tenuto conto anche della sempre
disponibilità dell’Associazione ad intervenire a supporto dell’Amministrazione Comunale quando
richiesto e nel caso di manifestazioni di rilievo, unitamente al Gruppo di Protezione Civile;
ASSUNTI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Ufficio Segreteria, di regolarità contabile
del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di esprimere indirizzo, secondo le motivazioni ed argomentazioni di cui alle premesse e che qui
si intendono integralmente riportate, per l'erogazione di un contributo economico straordinario
di Euro 1.000,00= a favore del Gruppo Alpini di Zanè a nome del suo Capogruppo Sig.
Zanetello Ferrante, a valere per l'anno 2012;
2. di rinviare al Responsabile del Servizio competente l'operatività conseguente al presente
provvedimento deliberativo, ivi compreso l'assunzione dell'impegno di spesa di Euro 1.000,00,
con imputazione al cap. 13300 "Contributo ad Enti ed Associazioni", del bilancio 2012.

____________________________________________________________________________________________________________________

Ufficio Ragioneria

Ufficio Segreteria

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 Ranzolin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Busin Alberto
F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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