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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
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 46/2011 con la quale si approvava una convenzione
con l’Associazione “GigiZeta – gruppo giovani Zanè” per il periodo 2012/2013 diretta a
riconoscere l’attività della stessa Associazione il cui scopo principale è quello di promuovere, per la
fascia giovanile, attività culturali, artistiche, musicali, ricreative e sportive, nonché servizi;
VISTO l’art. 2 della Convenzione in essere con l’Associazione GiGiZeta – Repertorio 518
del 25 gennaio 2012 - che definisce la facoltà per il Comune di Zanè di erogare a favore
dell’Associazione appositi contributi secondo il bilancio presentato ovvero contributi finalizzati al
sostegno di espresse e specifiche iniziative organizzate e/o supportate dall’Associazione stessa, il
tutto nei limiti e secondo le previsioni di bilancio comunale;
PRESO ATTO che l’Associazione GigiZeta di Zanè ha presentato al protocollo comunale la
propria relazione preventiva sulle attività e relative spese per l’anno 2012 (prot. n.8964 del 20
luglio 2012)
EVIDENZIATO che a bilancio 2012 questa P.A. ha previsto al Capitolo 13320 “Contributi
ad Associazione Giovani” uno stanziamento di € 2.500,00=;
RITENUTO esprimersi per l’erogazione della somma di € 2.500,00.= quale contributo per
l’anno 2012 a sostegno delle attività dell’Associazione stessa da erogarsi il 50% subito e per il
rimanente 50% su presentazione di idonea rendicontazione che l’Associazione, ai sensi dell’art. 3
della citata convenzione, dovrà presentare entro il 31 gennaio 2013;
TUTTO quanto sopra premesso, ritenuto operare in tal senso;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Segreteria,
di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario
Generale;
AD UNANIMITÀ 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 concessione a favore dell’Associazione GigiZeta gruppo giovani di Zanè, nella persona del
Presidente pro-tempore Sig. Zordan Alberto, di un contributo economico ammontante a €uro
2.500,00.= a sostegno delle attività che verranno svolte nel corso del 2012, da imputarsi al
Capitolo 13320 “Contributi ad Associazione Giovani” del bilancio 2012 e da liquidare a norma;
2) di demandare al Responsabile dell’Ufficio competente l’adozione del relativo impegno di spesa.

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 Cecchetto dott. M.Teresa

Il Responsabile del Servizio

F.to Fabris

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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