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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN
AMBITO SCOLASTICO E CULTURALE .

L'anno duemiladieci, addì trenta del mese di dicembre, 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
Vice Sindaco Alcide Bertazzo 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
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

ASSENTI: 2

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

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN
AMBITO SCOLASTICO E CULTURALE .
LA GIUNTA COMUNALE

Il Comune di Marostica ha disposto in in bilancio una somma di € 5.000,00 che deriva da introiti
dell’impianto fotovoltaico installato sul tetto della palestrina scuola primaria del capoluogo .
Il capitolo 1335 è stato associato non a caso ad un intervento che si denomina“ dal sole alle scuole
“ ed è stato tradizionalmente destinato come contributo alle scuole del nostro territorio per progetti
di tipo culturale o per acquisti di attrezzature .
In tal senso l’Assessore Costa propone di suddividere al 50% tale contributo tra la Direzione
didattica statale e la Scuola secondaria di primo grado “ Dalle Laste” . Detti istituti faranno affluire
( in parte essa è già agli atti dell’ufficio Istruzione) la documentazione dei progetti o delle
attrezzature didattiche realizzate .
Vi sono poi altre voci di disponibilità per contributi :
al cap. 1781 “ contributi del settore cultura “ € 1.900,00
Per dette somme l’assessore alla cultura e pubblica istruzione propone di suddividere nel modo
seguente :
− € 1.000 alla direzione dell’Istituto comprensivo Mario Pozza di Lusiana finalizzati alla sezione
di scuola secondaria di Crosara per progetti o attrezzatura didattica
− € 900,00 per le edizioni 2011 ( che sono già in via di organizzazione delle manifestazioni ) “
Domeniche in musica” e “ Primavera Musicale “
Ritenuto pertanto di erogare un contributo a quelle Associazioni, vedi elenco allegato, – a
giudizio della Giunta Comunale – sono di maggiore importanza e significato per i valori che il
Comune di Marostica sulla base del proprio statuto intende tutelare e /o promuovere;
Considerato anche che l’apporto comunale è indispensabile per promuovere le attività
svolte da queste Associazioni che agiscono senza scopo di lucro;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi
per quanto di competenza del responsabile dell’Area 1^(Affari Generali e Servizi alla Popolazione)
e dall’Area 2^ Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 65 comma 3° del vigente
statuto comunale”.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, quale specifico atto di indirizzo, la relazione dell’assessore alla cultura e pubblica
istruzione e quindi la seguente ripartizione dei contributi in campo della istruzione e cultura :

− € 1.000 alla direzione dell’Istituto comprensivo Mario Pozza di Lusiana finalizzati alla sezione
di scuola secondaria di Crosara per progetti o attrezzatura didattica
− € 900,00 per le edizioni 2011 ( che sono già in via di organizzazione delle manifestazioni ) “
Domeniche in musica” e “ Primavera Musicale “
− € 2.500,00 ciascuno – nell’ambito dell’intervento “ dal sole alle scuole alla Direzione didattica
statale e alla Scuola secondaria di primo grado di Marostica “ Dalle Laste
2) di dare atto che gli istituti scolastici faranno affluire la documentazione dei progetti o delle
attrezzature didattiche realizzate e -successivamente a questo- il Capo Area I procederà alla
liquidazione del contributo
3) di dare atto che, in merito alle manifestazioni : Domeniche in musica e Primavera Musicale il
contributo spese sarà erogato previa esibizione di documentazione giustificativa fiscalmente valida .

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto :

ATTO DI INDIRIZZO PER LA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN
AMBITO SCOLASTICO E CULTURALE .

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 30/12/2010

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 30/12/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Elisabetta Biliato

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 30/12/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Alcide Bertazzo

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 : 27/01/2011 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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