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

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Assessorato alla Sicurezza, intende organizzare per il giorno 18 ottobre
2012 alle ore 20.30, presso il Centro Socio Culturale di Zanè, una serata rivolta a un pubblico
adulto e giovani con età maggiore ai 16 anni per sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche
della sicurezza stradale con relatore il dr. Rommel Jadaan – medico Suem del 118, il tutto in
collaborazione con il Comando Polizia Locale Nordest Vicentino e l'Associazione GiGiZeta –
Gruppo Giovani Zanè;
DATO ATTO che l'Assessorato, vista la tematica trattata rivolta in modo particolare al
mondo giovanile, intente avvalersi della collaborazione dell'Associazione GiGiZeta – Gruppo
Giovani Zanè che opera nel nostro territorio per divulgare l'iniziativa tra i giovani e che curerà
l'elaborazione del manifesto;
EVIDENZIATO che per lo svolgimento della suddetta iniziativa è necessario prevedere
quanto segue:
- disponibilità della sala riunioni del Centro Socio Culturale nella serata del 18 ottobre 2012 per
lo svolgimento dell’iniziativa;
- disponibilità delle attrezzature ivi presenti e/o videoproiettore e accessori di proprietà comunale,
se necessarie;
- di prevedere l'assunzione dell'impegno di spesa di €. 200,00 lorde da liquidare al dr. Rommel
Jadaan quale prestazione occasionale di lavoro autonomo per la partecipazione in qualità di
relatore alla serata;
- la spesa per la riproduzione dei manifesti per presunti €. 50,00 sarà effettuata con spese
economato;
RITENUTO esprimere indirizzo in merito all’iniziativa e all’assunzione del relativo impegno
di spesa necessario;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Segreteria, di
regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale,
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi nei modi di legge,

D E L I B E RA
1. di esprimere indirizzo per l'organizzazione di una serata sulla sicurezza stradale rivolta a un
pubblico adulto e giovani con età maggiore ai 16 anni per il giorno 18 ottobre 2012 alle ore
20.30, il tutto in collaborazione con il Comando Polizia Locale Nordest Vicentino e
l'Associazione GiGiZeta – Gruppo Giovani Zanè, presso il Centro Socio Culturale di Zanè, con
relatore il dr. Rommel Jadaan – medico Suem del 118 presso la Sala riunioni del Centro Socio
Culturale a Zanè, indirizzo che si concretizzerà nel modo seguente:
- disponibilità della sala riunioni del Centro Socio Culturale nella serata del 18 ottobre 2012 per
lo svolgimento dell’iniziativa;
- disponibilità delle attrezzature ivi presenti e/o videoproiettore e accessori di proprietà
comunale, se necessarie;

- di prevedere l'assunzione dell'impegno di spesa di €. 200,00 lorde da liquidare a dr. Rommel
Jadaan – medico Suem per la partecipazione in qualità di relatore alla serata;
- la spesa per la riproduzione dei manifesti per presunti €. 50,00 sarà effettuata con spese
economato;
2. di dare atto che l'Assessorato, vista la tematica trattata rivolta al mondo giovanile, intente
avvalersi della collaborazione dell'Associazione GiGiZeta – Gruppo Giovani Zanè che opera nel
nostro territorio per divulgare l'iniziativa tra i giovani e che curerà l'elaborazione del manifesto;
3. di demandare al Responsabile del Servizio competente ogni provvedimento inerente e
conseguente all’approvazione della presente deliberazione, ivi compreso l'impegno di spesa di
€. 200,00 lorde da liquidare a dr. Rommel Jadaan – medico Suem, per la partecipazione in
qualità di relatore alla serata con imputazione al cap. 19600 “Prestazione servizi settore
sociale”, del bilancio 2012 per il pagamento di prestazione occasionale di lavoro autonomo.

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 Maria

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Dall'Alba Laura

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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