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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INIZIATIVA

“MOMMY

CAFE.

IL

CAFFE'

DELLE

MAMME”

-

PATROCINIO.______________________________________________________

Il giorno quindici FEBBRAIO 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

(X)

( )

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

( )

DE MURI Giuliana

(X)

( )

FIORIN Enrico

(X)

( )

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

( )

BUSATO Giovanni

(X)

( )

POZZER Giuseppe

(X)

( )

(X)

( )

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 datata 1 febbraio 2012 con cui la dott.ssa Silvia Azzolini di Zanè, legale
rappresentante dell’Associazione culturale Threef di Zanè, chiede il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale all’iniziativa “Mommy Cafè. Il Caffè delle mamme”, rivolto alle
mamme, alle gestanti e alle neo mamme, patrocinio che dovrebbe concretizzarsi con:
l’utilizzo del logo comunale;
l’utilizzo gratuito della sala al piano terra della Biblioteca Comunale;
predisposizione, stampa e diffusione di alcune locandine informative;
EVIDENZIATO che gli intenti di tale iniziativa sono quelli di creare un’occasione per le mamme,
le gestanti e le neo mamme di incontrarsi, condividere e confrontarsi su problematiche relative alle
comuni esperienze nonché creare occasione di scambio e accrescimento culturale con letture di libri
e riviste dedicate sia alla maternità e non solo al fine di facilitare il dialogo attraverso la cultura;
SOTTOLINEATO che tale iniziativa verrà attivata a titolo sperimentale per i prossimi mesi di
marzo, aprile e maggio e sarà completamente gratuita, sia per l’Ente che per le eventuali utenti;
VISTO l’articolo 9 del “Disciplinare operativo per l’utilizzo del centro socio culturale e della
Biblioteca Civica”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 in data 24 novembre
2010, dove viene previsto che l’Amministrazione Comunale può concedere l’utilizzo gratuito dei
locali comunali tenendo conto delle finalità del richiedente e degli scopi che devono essere di natura
sociale e culturale;
RITENUTO, relativamente all’iniziativa in argomento, procedere in merito, concedendo il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale per quanto riguarda :
l’utilizzo del logo comunale;
l’utilizzo gratuito della sala al piano terra della Biblioteca Comunale, con decorrenza dal
mese di marzo 2012 e, in via sperimentale, per tre mesi, e cioè per i mesi di marzo, aprile e maggio,
nelle giornate di mercoledì e venerdì mattina, dalle ore 9.30 alle ore 11.30;
predisposizione, stampa e diffusione di alcune locandine informative;

DATO ATTO trattarsi di interventi rientranti nei programmi e obiettivi dell’Assessorato alla
Cultura;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria 2 e
di legittimità del Segretario Comunale,

AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1.
di concedere, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e
ritrascritto, il patrocinio dell’Amministrazione Comunale all’iniziativa “Mommy Cafè. Il Caffè
delle mamme”, rivolto alle mamme, alle gestanti e alle neo mamme, come richiesto dalla dott.ssa
Silvia Azzolini, legale rappresentante dell’Associazione culturale Threef di Zanè, patrocinio che si
concretizzerà con :
l’utilizzo del logo comunale;
l’utilizzo gratuito della sala al piano terra della Biblioteca Comunale, con decorrenza dal
mese di marzo 2012 e, in via sperimentale, per tre mesi, e cioè per i mesi di marzo, aprile e maggio
nelle giornate di mercoledì e venerdì mattina, dalle ore 9.30 alle ore 11.30;
predisposizione, stampa e diffusione di alcune locandine informative;
per un’iniziativa diretta allo scambio e accrescimento culturale sulla maternità;
2.
di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, ogni provvedimento
inerente e conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
3.
di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione,
immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 267/2000.

_______________________________________________________________________________________________________________________

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

_________/___________

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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