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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 l’Assessorato allo Sport intende organizzare una serata dell’impresa sportiva
“Race Across America 2011”, gara ciclistica, tra le più impegnative al mondo, dalla costa ovest alla
costa est degli Stati Uniti, sostenuta da Aste Paolo di Torrebelvicino, da effettuarsi venerdì 30
marzo 2012 alle ore 20.30 presso la Sala riunioni del Centro Socio Culturale a Zanè;
EVIDENZIATO che per lo svolgimento della suddetta iniziativa è necessario prevedere quanto
segue:
- disponibilità della sala riunioni del Centro Socio Culturale nella serata del 30 marzo per lo
svolgimento dell’iniziativa;
- disponibilità delle attrezzature ivi presenti e/o videoproiettore e accessori di proprietà comunale;
- stampa dei manifesti in formato 45x32 lucido, presso la Ditta Mega Office di Thiene per
pubblicizzare l’iniziativa, per la spesa presunta di Euro 50,00 IVA cps, a mezzo del servizio fondo
economato;
- acquisto di una targa presso la Ditta Giacomello Arte Malo di Malo, da consegnare al ciclista
Aste Paolo per i meriti sportivi raggiunti, per la spesa presunta di euro 40,00.= IVA cps, a mezzo
del servizio fondo economato;
RITENUTO esprimere indirizzo in merito a tutto quanto sopra;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Sport, di regolarità
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale,
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi nei modi di legge,

D E L I B E RA
1. di esprimere indirizzo per l'organizzazione di una serata dell’impresa sportiva “Race Across
America 2011”, gara ciclistica tra le più impegnative al mondo dalla costa ovest alla costa est degli
Stati Uniti, sostenuta dal ciclista Aste Paolo di Torrebelvicino, da effettuarsi venerdì 30 marzo 2012
alle ore 20.30 presso la Sala riunioni del Centro Socio Culturale a Zanè, indirizzo che si
concretizzerà nel modo seguente:
- disponibilità della sala riunioni del Centro Socio Culturale nella serata del 30 marzo per lo
svolgimento dell’iniziativa;
- disponibilità delle attrezzature ivi presenti e/o videoproiettore e accessori di proprietà comunale;
- stampa dei manifesti in formato 45x32 lucido, presso la Ditta Mega Office di Thiene per
pubblicizzare l’iniziativa, per la spesa presunta di Euro 50,00 IVA cps, a mezzo del servizio fondo
economato;
- acquisto di una targa presso la Ditta Giacomello Arte Malo di Malo, da consegnare al ciclista
Aste Paolo per i meriti sportivi raggiunti, per la spesa presunta di euro 40,00.= IVA cps, a mezzo
del servizio fondo economato;
2. di demandare al Responsabile del Servizio competente 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 dell'articolo 134, comma 4, Decreto Legislativo 267/2000.

______________________________________________________________________________________________________________________

Sport

Ufficio del Segretario Generale

Ufficio Ragioneria

Ufficio

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

F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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