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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 l’Assessore alla Cultura ha programmato, come nei precedenti anni, il
tradizionale “Saggio finale” dei corsi di musica realizzati nell’a.s. 2011/2012, da effettuarsi lunedì
28 maggio 2012 a partire dalle ore 20.00, presso la Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata di Zanè
che ha dato la disponibilità ad ospitare l’iniziativa;
CONSIDERATO che al fine dello svolgimento della manifestazione è necessario
esprimere apposito indirizzo in merito:
− alla disponibilità dell’impianto microfonico di proprietà comunale da utilizzare durante la
serata;
− alla collaborazione di uno/due operai per l’allestimento in loco dell’impianto stesso nella
giornata del saggio in orario di servizio;
− al noleggio di un pianoforte verticale accordato con consegna e successivo ritiro
direttamente presso la Chiesa dell’Immacolata da effettuarsi presso la Ditta che sarà
aggiudicataria del servizio su richiesta di appositi preventivi; spesa presunta € 423,50= da
imputare al Capitolo 13250 “Prestazioni di servizi per attività socio-culturali” del redigendo
bilancio 2012;
− all’acquisto di un rinfresco da offrire al termine del saggio per una spesa presunta di €uro
50,00= da effettuarsi con spese economato;
− all’acquisto di piccoli omaggi per gli allievi dei corsi di musica, per una spesa complessiva
presunta di €uro 100,00= da effettuarsi presso le Ditte aggiudicatarie della fornitura di
materiale di cancelleria per l'anno 2012, da imputare al Capitolo 13251 “Acquisti per attività
socio-culturali” del redigendo bilancio 2012;
− al pagamento dei diritti SIAE che verranno liquidati all’interno dell’impegno di spesa già
assunto con determinazione n. 34 del 29.03.2012 – Imp. n. 238/2012;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Cultura, di
regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1) di esprimere indirizzo, per quanto sopra premesso e qui da intendersi riportato e ritrascritto, per
l’organizzazione del “Saggio finale” dei corsi di musica realizzati nel corso dell’a.s. 2010/2011 in
programma lunedì 23 Maggio 2011 a partire dalle ore 20.00 presso la Chiesa Parrocchiale
dell’Immacolata di Zanè, relativamente:
− alla disponibilità dell’impianto microfonico di proprietà comunale da utilizzare durante la
serata;
− alla collaborazione di uno/due operai per l’allestimento in loco dell’impianto stesso nella
giornata del saggio in orario di servizio;
− al noleggio di un pianoforte verticale accordato con consegna e successivo ritiro
direttamente presso la Chiesa dell’Immacolata da effettuarsi presso la Ditta che sarà
aggiudicataria del servizio su richiesta di appositi preventivi; spesa presunta € 423,50= da
imputare al Capitolo 13250 “Prestazioni di servizi per attività socio-culturali” del redigendo
bilancio 2012;

− all’acquisto di un rinfresco da offrire al termine del saggio per una spesa presunta di €uro
50,00= da effettuarsi con spese economato;
− all’acquisto di piccoli omaggi per gli allievi dei corsi di musica, per una spesa complessiva
presunta di €uro 100,00= da effettuarsi presso le Ditte aggiudicatarie della fornitura di
materiale di cancelleria per l'anno 2012, da imputare al Capitolo 13251 “Acquisti per attività
socio-culturali” del redigendo bilancio 2012;
− al pagamento dei diritti SIAE che verranno liquidati all’interno dell’impegno di spesa già
assunto con determinazione n. 34 del 29.03.2012 – Imp. n. 238/2012;
2) di demandare al Responsabile del Servizio secondo competenza, ogni altro provvedimento
derivante dall’assunzione della presente deliberazione, ivi compresi gli impegni di spesa necessari;
3) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Cultura

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
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F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Fabris

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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