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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 del 16 marzo 2012, pervenuta al protocollo comunale il 20 marzo 2012, con
la quale il Presidente dell’ Associazione GigiZeta gruppo giovani Zanè comunica che intende
promuovere e organizzare un corso di lingua inglese, rivolto a persone di tutte le fasce d’età, da
svolgersi presso i locali della Biblioteca Civica di Zanè il martedì sera dalle ore 20.00 alle ore 22.00
per complessivi 8/10 incontri in base al numero delle iscrizioni, a partire da metà aprile 2012. Tale
corso verrà attivato solo con un numero minimo di adesioni, sufficienti a coprire la spesa, e gli
insegnanti saranno incaricati dall’Ente di Formazione Orientaform di Schio;
EVIDENZIATO che con la suddetta nota l’Associazione GigiZeta chiede per tale iniziativa,
il patrocinio dell’Amministrazione Comunale da concretizzarsi con l’uso gratuito dei locali della
biblioteca per lo svolgimento del corso e l’utilizzo del logo del Comune sul materiale pubblicitario;
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 accordare il patrocinio dell’Amministrazione Comunale all’iniziativa
con l’utilizzo del logo Comunale sul materiale pubblicitario;
SOTTOLINEATO che, per quanto riguarda l’utilizzo gratuito dei locali della Biblioteca
Civica, l’Associazione GigiZeta dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto in base a quanto
stabilito dal “Disciplinare operativo per l’utilizzo del Centro Socio Culturale e della Biblioteca
Civica” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 235 del 24.11.2010;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria e di
legittimità del Segretario Generale;
AD UNANIMITÀ DI VOTI espressi nei modi 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 ritenuta l’ iniziativa proposta quale
attività propria del Comune volta alla valorizzazione del territorio, il patrocinio comunale al
corso di lingua inglese che intende promuovere l’Associazione GigiZeta gruppo giovani
Zanè, rivolto a persone di tutte le fasce d’età, da svolgersi presso i locali della Biblioteca
Civica di Zanè il martedì sera dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per complessivi 8/10 incontri in
base al numero delle iscrizioni, a partire da metà aprile 2012, mediante l’utilizzo del logo del
Comune da inserire sul materiale pubblicitario;
2) di prendere e dare atto che l’Associazione GigiZeta gruppo giovani Zanè dovrà provvedere al
pagamento della stanza della Biblioteca Civica utilizzata per lo svolgimento del corso, così come
previsto dal “Disciplinare operativo per l’utilizzo del Centro Socio Culturale e della Biblioteca
Civica” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 235 del 24.11.2010;

3) di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, ogni provvedimento inerente e
conseguente l’adozione della presente deliberazione;
4) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n. 267/2000.

__________________________________________________________________________________________________________

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

_________/___________

Il Responsabile del Servizio

F.to Fabris

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin
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