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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
PREMESSO che il Comitato Genitori di Zanè ha organizzato, in collaborazione con S.E.R.I.
Snc di Dall'Igna, Danieli e Testolin di Zanè, per l'anno scolastico 2012/2013, il servizio di
“doposcuola” indirizzato agli alunni delle Scuole Primarie di Zanè con attività di sostegno allo
studio, laboratori creativi, attività motorie e giochi, che si svolgerà presso la Scuola primaria
D.Alighieri di Zanè con inizio dal prossimo 24 settembre, in orario pomeridiano dalle ore 12.30 e
fino alle ore 18.00 e con articolazione in più moduli;
VISTA la richiesta datata 17 luglio 2012, acclarata al protocollo comunale il 19 luglio 2012
sub n. 8841, con la quale il Comitato Genitori di Zanè chiede il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale all’iniziativa mediante l’uso del logo del Comune da apporre sui volantini informativi e
la disponibilità all'affissione degli stessi nelle bacheche dislocate nel territorio;
RITENUTA l’iniziativa rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività,
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’articolo 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 dalla Sezione di Controllo della
Corte dei Conti per la Puglia e quindi accordare il patrocinio e la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale alla progetto surrichiamato, in merito:
- all’uso del logo del Comune da apporre sui volantini informativi;
- alla disponibilità all'affissione dei volantini nelle bacheche dislocate nel territorio;
- all'utilizzo di alcune aule delle scuole per la proprietà di competenza;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Segreteria 2,
di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario
Comunale;
AD UNANIMITÀ DI VOTI, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. di esprimere indirizzo, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e
ritrascritto, nonché ai sensi della deliberazione n. 1075/2010 della Sezione Controllo della Corte
dei Conti per la Lombardia e della deliberazione n. 163/2010 dalla Sezione di Controllo della
Corte dei Conti per la Puglia, ritenuta l’iniziativa proposta quale attività propria del Comune
volta alla valorizzazione del territorio, per la concessione del patrocinio dell’Amministrazione
Comunale al progetto “Doposcuola” promosso dal Comitato Genitori di Zanè per l'anno
scolastico 2012/2013, in collaborazione con S.E.R.I. Snc di Dall'Igna, Danieli e Testolin di Zanè,
indirizzato agli alunni delle Scuole Primarie di Zanè con attività di sostegno allo studio,
laboratori creativi, attività motorie e giochi, da svolgersi presso la Scuola primaria D.Alighieri
di Zanè con inizio dal prossimo 24 settembre, in orario pomeridiano dalle ore 12.30 e fino alle
ore 18.00 e con articolazione in più moduli. Patrocinio e collaborazione si concretizzeranno
mediante:
- l’uso del logo del Comune da apporre sui volantini informativi;
- la disponibilità all'affissione dei volantini nelle bacheche dislocate nel territorio;

- l'utilizzo di alcune aule delle scuole per la proprietà di competenza;
2. di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, ogni provvedimento inerente e
conseguente l’adozione della presente deliberazione.

Segreteria 2

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

Il Segretario Generale

F.to Fabris

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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