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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
PREMESSO che:
−
la Legge n. 211 del 20 luglio 2000 riconosce il 27 gennaio quale “Giorno della memoria”, in
ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti e che tale ricorrenza assume ancora maggiore rilievo in ambito
internazionale in quanto l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito che venga
riconosciuta quale Giornata Internazionale in memoria dell’Olocausto;
l’Amministrazione Comunale di Zanè, per commemorare tale ricorrenza, intende proporre
alla cittadinanza nella giornata del 28 gennaio 2013 alle ore 20.00, presso la Sala Consiliare del
Comune di Zanè, il reading con accompagnamento musicale dal titolo “Partita a scacchi con
l'aguzzino” messo in scena dall'Associazione Culturale Theama di Vicenza;
per coinvolgere anche la scuola secondaria di primo grado di Zanè, sentiti in merito gli
insegnanti, lo stesso reading musicale viene proposto agli alunni nel pomeriggio del 28 gennaio
presso la Sala Consiliare;
RITENUTO, al fine dello svolgimento della suddetta iniziativa, necessario esprimere
apposito indirizzo in merito:
- all’utilizzo della Sala Consiliare per lo svolgimento dei due reading nella giornata del 28
gennaio 2013;
- all’assunzione dei seguenti impegni di spesa:
a) € 1.500,00 + IVA 10% e così per totali € 1.650,00= per la realizzazione dei due reading
musicali da liquidare all’Associazione Culturale Theama di Vicenza, somma
da
imputarsi al Capitolo 13250 “Prestazioni per attività socio culturali” del bilancio 2012;
b) € 350,00 presunte per il pagamento degli eventuali diritti SIAE da imputarsi al Capitolo
13251 “Prestazioni per attività socio culturali” del bilancio 2012;
RILEVATO che la spesa presunta di € 50,00= per la stampa a colori in formato A3 delle
locandine per pubblicizzare l'iniziativa sarà effettuata con spese economato;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Cultura, di
regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1) di esprimere indirizzo, per quanto sopra premesso e qui da intendersi riportato e ritrascritto, per
la realizzazione, in occasione della ricorrenza del “Giorno della memoria”, del reading con
accompagnamento musicale “Partita a scacchi con l'aguzzino” che verrà messo in scena
dall'Associazione Culturale Theama di Vicenza presso la Sala Consiliare del Comune di Zanè il 28
gennaio 2013 alle ore 20.00 per la cittadinanza e in orario pomeridiano per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado di Zanè;
2) di prendere e dare atto che l’indirizzo si concretizzerà con:

-

l’utilizzo della Sala Consiliare per lo svolgimento dei due reading nella giornata del 28
gennaio 2013;
- l’assunzione dei seguenti impegni di spesa:
a) € 1.500,00 + IVA 10% e così per totali € 1.650,00= per la realizzazione dei due reading
musicali da liquidare all’Associazione Culturale Theama di Vicenza, somma da imputarsi al
Capitolo 13250 “Prestazioni di servizi per attività socio culturali” del bilancio 2012;
b) € 350,00 presunte per il pagamento degli eventuali diritti SIAE da imputarsi al Capitolo 13250
“Prestazioni di servizi per attività socio culturali” del bilancio 2012;
3) di prendere atto che la spesa presunta di € 50,00= per la stampa a colori in formato A3 delle
locandine per pubblicizzare l'iniziativa sarà effettuata con spese economato;
4) di demandare ai Responsabili del Servizio secondo competenza, ogni altro provvedimento
derivante dall’assunzione della presente deliberazione, ivi compresi gli impegni di spesa necessari.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Cultura

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
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