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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO SALA RIUNIONI DEL CENTRO
SOCIO CULTURALE.________________________________________________

Il giorno diciotto LUGLIO 2012 _________________________________ __ ___________
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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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

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

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la nota, pervenuta il 18 febbraio 2012, con cui la il Sig.ra Manzardo Roberta,
in qualità di addetto stampa dell'Enpa Onlus di Thiene, chiede l’utilizzo gratuito della sala riunioni
per circa un'ora nella mattina di venerdì 20 luglio 2012 per lo svolgimento di una Conferenza
stampa sulla campagna contro il randagismo dei cani promossa dall'Ente stesso a cui anche il
Comune di Zanè ha accordato il patrocinio comunale all'iniziativa;
VISTO l’articolo 9 del “Disciplinare operativo per l’utilizzo del Centro Socio Culturale e
della Biblioteca Civica”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 in data 24
novembre 2010, dove viene previsto che l’Amministrazione Comunale può concedere l’utilizzo
gratuito dei locali comunali, tenendo conto delle finalità e degli scopi del richiedente, nonché l’art.
8 “Utilizzo continuativo” prevede l’utilizzo gratuito o parzialmente gratuito su decisione della
Giunta Comunale;
CONSIDERATO che l'Enpa non ha scopi di lucro e persegue scopi sociali;
DATO ATTO trattarsi di interventi rientranti nei programmi e obiettivi di questa P.A per cui
si ritieneconcedere quanto richiesto;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria e di
legittimità del Segretario Comunale,
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di concedere all'Enpa Onlus di Thiene, secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che qui
si intendono integralmente riportate, l’utilizzo gratuito della sala riunioni del Centro Socio
Culturale per circa un'ora nella mattina di venerdì 20 luglio 2012, per lo svolgimento di una
Conferenza stampa sulla campagna contro il randagismo dei cani promossa dall'Ente stesso,
2. di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, ogni provvedimento inerente e
conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
3. di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 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

Il Segretario Generale

F.to Ranzolin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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