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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI

PER

CONCESSIONE

CONTRIBUTO

ECONOMICO

STRAORDINARIO ALL'ASD SKATING CLUB ZANE'.___________________

Il giorno ventuno NOVEMBRE_2012______________________________________ __ __
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto
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BERTI Roberto
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FIORIN Enrico
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BUSATO Giovanni
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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

RICHIAMATA la nota prot. n. 13966 del 15 novembre 2012 con cui l’Associazione ASD
Skating Club Zanè, a nome del suo presidente sig.ra Maino Silvia, chiede un intervento economico
comunale a sostegno delle spese per l'acquisto straordinario di materiale nonché a supporto delle
spese per l'organizzazione dello spettacolo di Natale in programma il giorno 16 dicembre 2012
presso il Palazzetto dello Sport;
RITENUTO esprimersi per l’erogazione della somma di € 400,00=, quale contributo
economico straordinario a sostegno e finalizzato alle motivazioni esposte dall’Associazione
sportiva;
TUTTO quanto sopra premesso, ritenuto operare in tal senso;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Sport, 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’ASD Skating Club Zanè a nome del suo presidente sig.ra Maino
Silvia di un contributo economico straordinario a sostegno delle spese per l'acquisto
straordinario di materiale nonché a supporto dell'organizzazione dello spettacolo di Natale in
programma il giorno 16 dicembre 2012 presso il Palazzetto dello Sport, di € 400,00=, da
imputare al Capitolo 14500 “Contributi settore sportivo” del bilancio 2012;
2) di demandare al Responsabile dell’Ufficio competente l’adozione del relativo impegno di spesa.

___________________________________________________________________________________________________________

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

F.to Dall'Alba dott. Maria

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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