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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI

PER

CONCESSIONE

CONTRIBUTO

ECONOMICO

STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI ZANE'.________________________

Il giorno cinque DICEMBRE 2012 _________________________________ __ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
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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, acclarata al protocollo comunale il 9/10/2012 sub n. 11924, con cui la Pro
Loco di Zanè a nome del suo presidente Sig. Luigi Sperotto ha chiesto alla PA, un sostegno
economico per le spese previste in occasione del “40° della Sagra dei bigoli co' l'arna” dello scorso
ottobre;
CONSIDERATO il fine che l’Associazione persegue e dato atto il crescente successo che da
anni sta avendo l'iniziativa tale da dar lustro e vanto per Zanè e apprezzamento dei paesi vicini che
vi partecipano sempre più numerosi;
VALUTATO poter intervenire in tal senso, riconoscendo la preziosa attività della Pro Loco;
RITENUTO esprimersi favorevolmente, riconoscendo alla Pro Loco un intervento
economico straordinario di Euro 3.000,00.= a sostegno delle spese avute in occasione del 40° della
Sagra dei bigoli co' l'arna;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria, di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario
Comunale,
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi nelle forme di legge,

D E LI BE RA
1. di concedere, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e ritrascritto,
alla Pro Loco di Zanè a nome del suo presidente Sig. Luigi Sperotto, un contributo economico
straordinario di Euro 3.000,00.= a sostegno delle spese in occasione del 40° della Sagra dei
bigoli co' l'arna dello scorso ottobre 2012;
2. di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, ogni provvedimento inerente e
conseguente all’approvazione della presente deliberazione, ivi compreso l’impegno di spesa
che troverà imputazione al cap. 13400 “Contributo Ass. Pro Loco”, del bilancio 2012.

__________________________________________________________________________________________________________

Segreteria

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

F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin
F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________
_______________________
Certificato di Pubblicazione
____________________
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:
Zanè, lì 7 dicembre 2012

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

