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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI CONSULTA FRA LE ASSOCIAZIONI
CULTURALI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2010 - ATTO DI
INDIRIZZO.

L'anno duemiladieci, addì quindici del mese di settembre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 6

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI CONSULTA FRA LE ASSOCIAZIONI
CULTURALI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2010 - ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota prot. n. 11320 del 06.07.2010 con la quale la Consulta fra le
Associazioni culturali del territorio di Marostica richiedeva un contributo per iniziative
specifiche promosse dalla Consulta (tramite i gruppi aderenti) inviando l’allegato sub. A
contenente una serie di proposte .
Dato atto che le proposte si riferiscono allo svolgimento di una serie di corsi aperti al
pubblico, rientranti nel consueto ciclo dei “Corsi di formazione e cultura” ancora in fase di
definizione;
CONSIDERATO che la Consulta tra le Associazioni culturali del territorio di
Marostica è un organismo di coordinamento per il mondo dell’Associazionismo culturale
sostenuto e promosso nello statuto del Comune di Marostica approvato con deliberazione
Consiliare n. 85 del 30/08/2004;
VISTO che l’apporto comunale è indispensabile per promuovere le attività svolte da
queste Associazioni o gruppi che agiscono senza scopo di lucro e che aderiscono alla
Consulta fra le associazioni Culturali del Territorio;
RITENUTO pertanto di erogare un contributo a favore della Consulta fra le
associazioni Culturali del Territorio sia a sostegno delle attività dei vari gruppi aderenti
alla Consulta erogando il contributo in base al programma delle attività realizzate dai vari
gruppi fino allo stanziamento massimo di bilancio previsto al cap. 1680 pari a € 7.500,00
come riportato nell’allegato Sub.A che forma parte integrante del presente atto e per la
realizzazione dei corsi che saranno realizzati dai vari gruppi il cui contributo sarà liquidato
a favore del Coordinatore della Consulta che provvederà poi alla ripartizione in base ai
corsi realizzati fino allo stanziamento massimo di bilancio previsto al cap. 1780 pari ad €
7.500,00 in fase di definizione;
VISTO il vigente Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economico e persone ed
enti pubblici e privati;
VISTO il decreto legislativo 267/2000 (T.U.E.L.);
VISTO il bilancio di previsione 2010, la relazione previsionale e programmatica e il
bilancio pluriennale 2010-2012 approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del
18/03/2010;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente
espressi per quanto di competenza del Responsabile dell’Area 2^ Economica e
Finanziaria (regolarità tecnica e regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del
D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti
espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e
dell’art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale ;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.

2.

3.

4.

5.

di erogare un contributo di € 7.500,00 a favore della Consulta tra le Associazioni
culturali del territorio di Marostica per lo svolgimento delle attività specifiche come
da allegato sub A) al presente atto che ne forma parte integrante ;
di precisare che il suddetto contributo verrà erogato a favore dei vari gruppi
aderenti alla Consulta come da allegato sub.A), sulla base della proposta
presentata dalla Consulta stessa nel limite massimo complessivo di € 7.500,00;
di erogare un contributo di € 7.500,00 complessivi a favore dei vari gruppi aderenti
alla Consulta tra le Associazioni culturali del territorio di Marostica a sostegno dello
svolgimento di una serie di corsi aperti al pubblico, rientranti nel consueto ciclo dei
“Corsi di formazione e cultura” ancora in fase di definizione ;
di precisare che il suddetto contributo dovrà essere liquidato a favore dei vari gruppi
aderenti alla Consulta in base ai corsi realizzati sentito il coordinatore della consulta
;
di dare mandato al Capo Area 1^ di provvedere agli impegni di spesa e alle
liquidazioni conseguenti in conformità alle procedure previste nel vigente
Regolamento per l’erogazione di contributi, dando atto che dovranno essere
preventivamente acquisite le attestazioni delle spese sostenute e le dichiarazioni di
assoggettabilità o meno alla ritenuta d’acconto.

La presente deliberazione, con separata votazione unanime, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma del l’art. 134 del D.L:gs 267/00.

ALLEGATO SUB A)
ASSOCIAZIONE
MAROSTICA ARCHEOLOGIA

MOTIVO: Attività culturale
− ciclo annuale di visite a siti archeologici e
attività correlate

MONDO − mostre “Impariamo a conoscere i funghi”
e “Mondo Rurale nella cornice
d’autunno” (in occasione della Fiera di S.
Simeone).
ASSOCIAZIONE MUSICULTURE − manifestazione MaROstiCKa 2010
ASSOCIAZIONE
“GUIDO − l’iniziativa “Settimana della musica” (saggi
D’AREZZO”
di fine anno della scuola di musicaconcerti con ospiti di altre scuole di
musica)
U.C.I.I.M.
− convegno “Dalla via della seta alla Cina di
Marco Polo e Matteo Ricci, alla
lavorazione della seta nel nostro
territorio”
CORO
I
CANTORI
DI − Autunno Musicale:concerto dell’Autunno
MAROSTICA
Musicale “Concerto della Biblioteca e
della Consulta”
ASSOCIAZIONE CULTURA E − manifestazione di chiusura dell’anno
VITA
accademico dell’Università Adulti/anziani
2009/10.
SCHOLA CANTORUM S. MARIA − X° edizione del “Suono del Sacro”
ASSUNTA
ASSOCIAZIONE TERRA E VITA − realizzazione della “9° Mostra della
ciliegia tardiva di Crosara”
ASSOCIAZIONE DANZ’ARTE” − svolgimento del saggio accademico di fine
anno della scuola di danza del 28-29/5
ASSOCIAZIONE
DANZA − svolgimento del saggio accademico di fine
MAROSTICA
anno della scuola di danza dell’1/6 p.v.
“Humanamente”
ASSOCIAZIONE
RURALE

CORO
GIOVENTU’
CANTATA

IN −

COMMISSIONE PROMOZIONE ATTIVITÀ
RICREATIVE
E
SOCIO-CULTURALI DEL C. DI
Q. S. BENEDETTO
ASSOCIAZIONE C.I.F.
ASS. RICERCATORI E AMICI
DELLA STORIA
ASSIVIP
C.A.I. SEZIONE DI MAROSTICA

€ 325,00

€ 500,00
€ 175,00

€ 450,00

€ 450,00

€ 400,00

€ 375,00
€ 225,00
€ 200,00
€ 150,00

allestimento dell’edizione 2010 della
Primavera Musicale

€ 375,00

“Serata teatrale sotto le stelle” e per
l’intrattenimento durante il pranzo per gli
anziani in occasione della Festa dei Popoli

€ 300,00

il ciclo di conferenze su star bene donna
per il restauro del “26° Volume Albo
d’oro dei caduti guerra nazionale 1915 18”

€ 275,00
€200,00.

per la realizzazione della festa ivoriana
“Festa della Generazione Costa d’Avorio”
per lo svolgimento di un ciclo di serate
culturali nel mese di febbraio (iniziativa
“Serate della Montagna”)

-

IMPORTO
€ 300,00

€300,00
€ 200,00

CIRCOLO FILATELICO N.
MAROSTICENSE

BANCA DEL TEMPO

-

ASS. “LA CARETERA DE
MAROSTEGA”

-

mostra filatelica in occasione della Partita
a Scacchi e 300,00;
un contributo straordinario di €. 250,00
per la riparazione delle strutture
espositive danneggiate in occasione di
comodati ad enti e associazioni .
per il ciclo di conferenze sui temi
salute/alimentazione e per visite a mostre
d’arte
per l’edizione 2010 della “Caretera”

COM. “VIVERE E CREARE PER
LA PACE
GRUPPO CINEFORUM

-

ciclo di film sul tema della donna

€300,00

-

€ 300,00

UJAMAA

-

iniziative “Cinema all’aperto” (giardino
della Biblioteca-mesi estivi) e “Cinema a
Crosara” (Sala micropolissabato/domenica
per ciclo di conferenze “Riprendiamoci la
terra” e la “Festa dei popoli”
per lo svolgimento di reading letterari
(“Frammenti di un discorso amoroso” e
“Vizi”) e presentazione di libri
Totale

-

FUFUCINA LETTERARIA

-

€300,00
€ 250,00

€ 200,00

€ 350,00

€ 300,00
€ 300,00

€ 7.500,00

Oggetto :

EROGAZIONE CONTRIBUTI CONSULTA FRA LE ASSOCIAZIONI
CULTURALI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2010 - ATTO DI
INDIRIZZO.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 15/09/2010

Il Responsabile del Settore
Affari Generali E Servizi Alla Popolazione
Dott. Gabriele Dal Zotto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 15/09/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Dott.ssa Pretto Alessdandra

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 15/09/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19/10/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora
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