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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: PATROCINIO COMUNALE ALLE INIZIATIVE DEL “CIRCOLO AMICI
DELLA CULTURA” DI ZANE’ - ANNO 2013.____________________________

Il giorno quattordici NOVEMBRE 2012 __________________________ __ ___________
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del ViceSindaco, si è convocata la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
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POZZER Giuseppe
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa
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)

(X)

(XG)

(

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

)

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la delibera G.C. n. 11 del 26/01/2011, con cui la Giunta Comunale concedeva al Circolo Amici
della Cultura di Zanè l’uso gratuito della sala riunioni posta al piano terra della Biblioteca Civica il
secondo giovedì di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2011 e con esclusione dei mesi
di giugno (in cui si autorizzava l’uso della sala il primo e non il secondo giovedì del mese) e luglio
in cui aveva luogo la manifestazione “Cascina Irma”;
- la delibera G.C. n. 99 dell’11/05/2011 con cui la Giunta concedeva al Sig. Drago Attila di Zanè,
per conto del Circolo Amici della Cultura, come da richiesta del medesimo, l’uso della sala riunioni
del Centro socio culturale, il secondo giovedì di ogni mese, dalle ore 20,00 alle ore 22,30, a
decorrere dal mese di settembre 2011, alla tariffa di Euro 20,00.= ad utilizzo, per incontri con i soci
e ciò interrompendo così l’utilizzo della sala riunioni posta la primo piano della Biblioteca Civica,
giusta delibera di concessione G.C. n. 11/2011;
- la delibera G.C. n. 29 del 22/02/2012 con cui la Giunta concedeva al Sig. Drago Attila di Zanè, per
conto del Circolo Amici della Cultura, come da richiesta del medesimo, il patrocinio
dell’Amministrazione alle iniziative promosse dal Circolo Amici della Cultura e la collaborazione
della PA consistente nell’utilizzo gratuito della sala riunioni per le serate culturali programmate per
l'anno 2012 nonchè l'utilizzo del logo del Comune di Zanè da inserire nella documentazione delle
serate per cui si precisava la disponibilità del referente del Circolo a porre l'indicazione
“Assessorato alla Cultura del Comune di Zanè” a specificazione dell'attività culturale effettuata con
detto patrocinio;
RICHIAMATA la nota del 23/10/2012, pervenuta al protocollo comunale il 26/10/2012 al n.
12892, con la quale il Sig. Drago Attila per conto del Circolo Amici della Cultura, chiede il
patrocinio comunale alle iniziative promosse dal Circolo Amici della Cultura, in programma
nell'anno 2013, nonchè l’utilizzo gratuito della sala riunioni del Centro Socio Culturale, il secondo
giovedì di ogni mese dalle ore 20,00 alle ore 22,30, e l’utilizzo gratuito del logo del Comune da
inserire nella documentazione delle serate con la disponibilità a porre l'indicazione del patrocinio
comunale a specificazione dell'attività culturale effettuata con detto patrocinio;
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, nonché l’art. 8 “Utilizzo
continuativo” prevede l’utilizzo gratuito o parzialmente gratuito su decisione della Giunta
Comunale;
CONSIDERATO che il Circolo non ha scopi di lucro e persegue scopi rivolti alla crescita
culturale della cittadinanza mediante l’organizzazione di incontri qualificati a tema quali storia,
musica, arte, ecc;
RITENUTE le iniziative rientranti 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 accordare il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alle iniziative
promosse, nell'anno 2013, dal Circolo Amici della Cultura nonchè concedere la collaborazione
mediante l’utilizzo gratuito della sala riunioni del Centro Socio Culturale, il secondo giovedì di
ogni mese dalle ore 20,00 alle ore 22,30, per l'anno 2013, e l'utilizzo gratuito del logo del Comune

di Zanè da inserire nella documentazione delle serate con l'indicazione “Con il patrocinio del
Comune di Zanè”;
PRECISATO che l’Amministrazione Comunale, in caso di necessità di utilizzare la suddetta
sala riunioni per attività propria o riconosciuta propria, si riserva, in ogni momento, di sospendere
l’utilizzo concesso con il presente provvedimento deliberativo, ovvero di concordare una diversa
data, se possibile;
DATO ATTO trattarsi di interventi rientranti nei programmi e obiettivi di questa P.A;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria, di
regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio ragioneria e di legittimità del Segretario
Comunale,
AD UNANIMITA’ 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 e ritenute le iniziative proposte quali
attività proprie del Comune volte alla valorizzazione del territorio:
a) il patrocinio comunale alle iniziative promosse dal Circolo Amici della Cultura, a nome
del Sig. Drago Attila, in programma nell'anno 2013;
b) la collaborazione all’iniziativa mediante:
- l’utilizzo gratuito della sala riunioni del Centro Socio Culturale, il secondo giovedì di ogni
mese, dalle ore 20,00 alle ore 22,30;
- l’utilizzo gratuito del logo del Comune da inserire nella documentazione delle serate con
l'indicazione “Con il patrocinio del Comune di Zanè”;
2) di prendere e dare atto che l’Amministrazione Comunale, in caso di necessità di utilizzare la
suddetta sala riunioni per attività propria o riconosciuta propria, si riserva, in ogni momento, di
sospendere l’utilizzo concesso con il presente provvedimento deliberativo, ovvero di concordare
una diversa data, se possibile;
3) di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, ogni provvedimento inerente e
conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

______________________________________________________________________________________________________________________

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

Il Segretario Generale

F.to Ranzolin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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