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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI PER INSERIMENTO SUL SITO ISTITUZIONALE DI UN LINK
AL SITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA PER IL
CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT.____________________

Il giorno trentuno OTTOBRE 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
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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

VISTA la nota datata 16/10/2012, pervenuta al protocollo comunale il 18/10/2012 al n.
12489, inoltrata dal Responsabile dell’Ufficio Provinciale di Censimento istituito presso la Camera
di Commercio di Vicenza con cui si chiede all’Amministrazione Comunale la collaborazione
all’attività di Censimento delle Istituzioni non profit, sia tramite l’ottenimento dell’elenco delle
Associazioni attive presso il Comune di Zanè sia mediante l’inserimento sul sito istituzionale del
Comune di Zanè di un link alla pagina del sito della Camera di Commercio di Vicenza dedicata al
suddetto Censimento, al fine di divulgare tale attività;
RITENUTO, con il presente provvedimento deliberativo, accoglie l’istanza;
ASSUNTO il parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di esprimere indirizzo favorevole per l’inserimento gratuito sul sito istituzionale del Comune
di Zanè di un link alla pagina del sito della Camera di Commercio di Vicenza dedicata al
Censimento delle Istituzioni non profit, in corso a cura della medesima Camera di
Commercio, al fine di divulgare tale attività;
2. di rinviare al Responsabile del Servizio competente l’operatività conseguente al presente
provvedimento deliberativo.

___________________________________________________________________________________________________________

/

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

_______/_______

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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