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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: PATROCINIO COMUNALE AGLI INCONTRI DI LETTURA ANIMATA IN
INGLESE.___________________________________________________________

Il giorno ventotto NOVEMBRE 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

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Sig.ra Ferrer Gabriella che ha già collaborato con la Biblioteca Civica
di questo Comune per la realizzazioni di laboratori di inglese creativo, ha richiesto in data
23.11.2012 il Patrocinio di questa Amministrazione per l'organizzazione di due incontri di lettura
animata in inglese per sviluppare il tema del natale con i bambini dai 4 ai 9 anni;
VISTO che la richiesta di patrocinio si concretizzerebbe nell’utilizzo gratuito dello spazio per
gli incontri in apposita saletta della Biblioteca Comunale in orario d’apertura al pubblico e nella
stampa e distribuzione delle locandine per pubblicizzare l'iniziativa con l'utilizzo del logo del
Comune e la collaborazione dello stesso per la raccolta delle iscrizioni;
RITENUTA l’iniziativa rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività,
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione,
così come precisato dalla deliberazione n. 1075/2010 della sezione di controllo della Corte dei
Conti per la Lombardia e dalla deliberazione n. 163/2010 della sezione di controllo della Corte dei
Conti per la Puglia e quindi di accordare il patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'attività
surrichiamata nonché la collaborazione mediante:
•
•
•

l'utilizzo gratuito, per circa tre ore dalle 16.00 alle 19.00, di una sala della biblioteca
comunale in orario d’apertura al pubblico il 12.12.2012 e il 19.12.2012;
l'utilizzo del logo del Comune nelle locandine stampate in proprio da questa
Amministrazione;
la collaborazione per la distribuzione delle locandine nel territorio;
RIBADITO doversi procedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Servizi
Generali al Cittadino, di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità
del Segretario Comunale;
AD UNANIMITÀ DI VOTI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1)
di concedere, secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate, nonché ai sensi della deliberazione n. 1075/2010 della sezione di controllo
della Corte dei Conti per la Lombardia e della deliberazione n. 163/2010 della sezione di controllo
della Corte dei Conti per la Puglia, il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Zanè per
l'organizzazione di due incontri di inglese creativo, destinati ai bambini della fascia 4-9 anni,
presso la Biblioteca Comunale per il 12 e 19 dicembre 2012 dalle 16.00 alle 19.00, ritenendo
l'iniziativa proposta quale attività propria del Comune volta alla valorizzazione delle attività culturali
del territorio;
2)
•
•
•
3)

di dare atto che il patrocinio si concretizzerà come segue:
nell’utilizzo gratuito di un’apposita sala della biblioteca comunale nei giorni sopraindicati;
nell'utilizzo del logo del Comune nelle locandine stampate in proprio da questa Amministrazione
nella collaborazione per la distribuzione delle locandine nel territorio;
di rinviare l'operatività conseguente al Responsabile del Servizio competente;

4)
di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Serv.Generali al Citt.

Ufficio Ragioneria

Ufficio

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

Ufficio del Segretario Generale
VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Bertoldo

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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