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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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POZZER Giuseppe
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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

CONSIDERATO che, anche quest'anno, su indirizzo dell’Amministrazione Comunale, è
stata inoltrata alle Associazioni sportive presenti nel territorio comunale la richiesta di
presentazione del rendiconto 2011 e della previsione 2012 dell’attività sportiva, per poter effettuare
un'analisi ai fini dell’accesso ad un’eventuale contributo comunale straordinario a sostegno
dell’attività sportiva per l’anno 2012;
PRESO e dato atto che sono pervenute le documentazioni di cui trattasi da parte delle
sottostanti Associazioni sportive, come agli atti, e che, su indirizzo dell'Assessore allo sport per
ciascuna Associazione è stata prevista la seguente proposta di contributo straordinario comunale a
sostegno, da operarsi comunque solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2012:

ASSOCIAZIONE

Proposta di contributo

ASD Zané-Vicenza Calcio a 5
GSA Zanè
ASD Olimpia

€. 2.500,00
€. 500,00
€. 2.500,00 Quale contributo a sostegno
dell’attività, a supporto della medesima e
totalmente estranea al sostegno delle spese per la
gestione in appalto del Palazzetto comunale
€. 1.000,00
€. 1.500,00
€. 400,00
€. 2.000,00
€. 4.500,00
€. 1.000,00
€. 15.900,00

Soc. Bocciofila BRPneumatici
CMB Centro Minibasket
CSI Atletica Zanè
ASD Skating Club Zanè
ASD Zanè 1931
Runners Team Zanè ASD
TOTALE

RITENUTO esprimersi favorevolmente per l’erogazione, dopo l'approvazione del Bilancio
di previsione 2012, della somma complessiva di € 15.900,00= e così per le cifre indicate a fianco di
ciascuna Associazione sportiva, quale contributo economico straordinario comunale per l’anno
2012 a sostegno delle attività delle Associazioni;
TUTTO quanto sopra premesso, ritenuto operare in tal senso;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Sport e di
legittimità del Segretario Generale;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di esprimere indirizzo politico, per quanto sopra premesso e qui da intendersi riportato e
ritrascritto, per la concessione, dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2012, a favore
delle Associazioni sportive indicate nel sottostante prospetto, di un contributo economico
straordinario, ammontante a complessive € 15.900,00=, a sostegno delle attività nel corso

dell'anno 2012, da erogare post bilancio 2012 per la somma indicata a fianco di ciascuna
Associazione Sportiva:

ASSOCIAZIONE

Proposta di contributo

ASD Zané-Vicenza Calcio a 5
GSA Zanè
ASD Olimpia

€. 2.500,00
€. 500,00
€. 2.500,00 Quale contributo a sostegno
dell’attività, a supporto della medesima e
totalmente estranea al sostegno delle spese per la
gestione in appalto del Palazzetto comunale
€. 1.000,00
€. 1.500,00
€. 400,00
€. 2.000,00
€. 4.500,00
€. 1.000,00
€. 15.900,00

Soc. Bocciofila BRPneumatici
CMB Centro Minibasket
CSI Atletica Zanè
ASD Skating Club Zanè
ASD Zanè 1931
Runners Team Zanè ASD
TOTALE

2) di demandare al Responsabile dell’Ufficio competente l’operatività successiva al presente
provvedimento deliberativo;
3) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n. 267/2000.

___________________________________________________________________________________________________________

Sport

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 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

_______________________________________________________________________________________________________
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