GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA

C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione del
I convocazione pubblica seduta
REG. N. 46

PROT. N. 15079

Oggetto:
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “
GIGIZETA – GRUPPO GIOVANI ZANE’ ”.
Il giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE DUEMILAUNDICI nella
solita sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO
BERTI ROBERTO
DE MURI GIULIANA
SIMEONI ANTONIO
BRAZZALE FLAVIO
CAPPOZZO GIUSEPPE
BUSATO GIOVANNI
BEDENDI FABIO
POZZER GIUSEPPE

P

P
P
P
P
P
P
P
P

FIORIN ENRICO
BRAZZALE MARCO
DAL MASO MICHELA
GROTTO FERRUCCIO
FACCIN PIETRO
CAPPOZZO WALTER
RUFFATO CRISTINA
SOSSELLA GIANFRANCO
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Presenti n. 17 assenti n. =

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

-

il Comune di Zanè, ai sensi dell’articolo 38 del vigente Statuto Comunale, può stipulare con
Organismi Associativi delle Convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico
interesse per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle
peculiarità dell’Associazione stessa;
con deliberazione n. 19 in data 10 marzo 2008 il Consiglio Comunale ha approvato una bozza di
Convenzione, per attività pubbliche o di tipo pubblico e in una operatività in sinergia con
l’Amministrazione Comunale e gli Assessori competenti, da stipularsi con l’Associazione
“GigiZeta- Gruppo Giovani Zanè”, Associazione che opera normalmente e da tempo sul
territorio per la promozione di attività culturali, artistiche, musicali, ricreative e sportive, nonché
su servizi rivolti soprattutto ai giovani;
tale Convenzione, avente validità a decorrere dalla stipula della stessa e fino al 31 dicembre
2009, è stata stipulata in data 16 aprile 2008 e iscritta a Repertorio al n. 411/2008;
avendo il Consiglio Comunale prevista la possibilità di proroga di altri due anni, su espresso
apposito provvedimento, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 238 del 28 ottobre 2009, ha
prorogato la Convenzione Rep. n. 411/2008 fino al 31 dicembre 2011;

PRESO E DATO ATTO come l’Associazione GigiZeta – Gruppo Giovani Zanè -, Associazione
che, come sopra ricordato, opera da tempo sul territorio per la promozione di attività culturali,
artistiche, musicali, ricreative e sportive, nonché su servizi rivolti soprattutto ai giovani, abbia agito,
nel periodo di durata della Convenzione, anche a supporto delle attività promosse dal Comune, in
particolare dell’Assessorato alla Cultura, operando anche in stretta connessione con gli Uffici di
questo Comune;
RITENUTO approvare, al fine di perseguire interventi di massima integrazione tra Organi ed
Organismi per attività pubbliche o di tipo pubblico, per esempio in campo sociale, culturale e
assistenziale, una nuova Convenzione a disciplina dei rapporti tra l’Associazione GigiZeta –
Gruppo Giovani Zanè – e il Comune di Zanè, avente validità a decorrere dalla stipula della stessa e
fino al 31 dicembre 2013, fatta salva la possibilità di proroga di altri due anni su espresso apposito
provvedimento;
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 e degli scopi del richiedente;
CONSIDERATO che l’Associazione GigiZeta – Gruppo Giovani Zanè, persegue scopi rivolti
alla crescita culturale della cittadinanza e le iniziative da questa promosse rientrano nei compiti del
Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale
previsti dall’articolo 118 della Costituzione;
RITENUTO, quindi, concedere all’Associazione “GigiZeta – Gruppo Giovani Zanè”
gratuitamente in uso:
• la stanza posta al piano terra della Biblioteca Civica per le attività che le sono proprie e
quindi quale sede;

•

su richiesta, temporaneamente, spazi interni ed esterni di proprietà comunale per
l’organizzazione di serate o manifestazioni

VISTO l’allegata bozza di Convenzione (allegato a) a disciplina sinergica dei rapporti che si
andranno a costituire;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e normative attinenti;
DISCUSSIONE :
De Muri: Spiega tutto il provvedimento come proposto e tutta l’attività gestita ed esplicata dal
gruppo giovani.
Sossella: Tale Gruppo ha mosso altri gruppi per altre attività o sono pervenute richieste in materia?
De Muri: Non ci sono altri gruppi che hanno chiesto di usare tali spazi.
Faccin: La precedente convenzione è uguale a questa?
De Muri: Si.
Faccin: Diamo atto dello scopo meritorio e del lavoro di questi giovani; non mi pare però molto
positivo la previsione di usare la squadra operai per l’attività del gruppo. C’è sicuramente bisogno
di lavoro sul territorio e spero quindi che il lavoro degli operai connesso a questa convenzione sia
limitato e contenuto. Il nostro gruppo esprime parere favorevole sulla delibera ma cerchiamo il
contenimento dell’uso della squadra operai.
Sindaco: Stiamo proprio lavorando in generale per razionalizzare l’utilizzo della squadra operai per
le iniziative e manifestazioni.
De Muri: Si tratta comunque di pochi interventi, magari per installare il palco all’inizio della
stagione di manifestazioni in estate e poi per toglierlo.
Faccin: Questi giovani danno una mano nei lavori, per esempio per installare il palco?
De Muri: I giovani lavorano durante le manifestazioni, fanno di tutto, anche le pulizie; il maneggio
del palco, in pratica, implica una certificazione apposita ed è difficile che soggetti estranei possano
fare questi lavori.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Cultura e di
legittimità del Segretario Comunale,
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi ritrascritto, l’allegata
bozza di Convenzione con l’Associazione “GigiZeta – Gruppo Giovani Zanè”, avente validità a
decorrere dalla stipula della stessa e fino al 31 dicembre 2013, fatta salva la possibilità di
proroga di altri due anni su espresso apposito provvedimento, quale allegato e parte integrante
(allegato a);
2. di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, ogni adempimento inerente e
conseguente all’approvazione del presente atto.
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