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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZO IN MERITO CONCESSIONE, IN USO GRATUITO, DEL
PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE._________________________________

Il giorno tre OTTOBRE 2012 ____________________________________ __ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa
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Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con delibera n. 37 del 12 febbraio 2007,
approvava il disciplinare per l’uso e rimborso spese per l’utilizzo del palco modulare di proprietà
comunale;
PRESO e dato atto che, ai sensi del medesimo disciplinare, all’art. 2, è determinata la
somma da richiedere a rimborso;
VERIFICATO che con nota del 1 ottobre 2012, acclarata al protocollo comunale il 3
ottobre sub. 11622, il Presidente di “Thiene 1492” con sede presso il Comune di Thiene ha chiesto
a questa Amministrazione la concessione in uso del palco di proprietà comunale per una metratura
complessiva di 9 x 6 da utilizzarsi per l'evento “mercato Rinascimentale Europeo Thiene 1492”;
RITERNUTO poter accogliere l’istanza ed esprimersi in senso favorevole all’utilizzo
gratuito di quanto richiesto e ciò nello spirito di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni,
nonché dato atto che anche il Comune di Thiene supporta Zanè con materiale proprio, quando
necessario;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Segreteria e
di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITÀ DI VOTI, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. di esprimere indirizzo, secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate, per la concessione gratuita a “Thiene 1492”, con sede presso il Comune
di Thiene, del palco di proprietà comunale per una metratura di 9 x 6 da utilizzarsi per l'evento
“mercato Rinascimentale Europeo Thiene 1492”;
2. di dare atto che il palco verrà preso in consegna e riportato a cura del Comune di Thiene;
3. di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti l’operatività conseguente al presente atto;
4. di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4, Decreto Legislativo 267/2000.

Segreteria

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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