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Originale

COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CORPO BANDISTICO DI
CROSARA - PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2014

L'anno duemiladieci, addì sei del mese di maggio, 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: 8

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

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

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

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CORPO BANDISTICO DI
CROSARA - PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2014
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 31.12.2004 con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Marostica e il Corpo Bandistico di Crosara per
il periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2009;
VISTO il massimo impegno dimostrato nel presenziare alle varie manifestazioni e feste
programmate dall’Amministrazione Comunale e il particolare servizio svolto in questi anni dal
Corpo Bandistico di Crosara;
RITENUTO, pertanto, di stipulare una convenzione che regoli i rapporti con il Comune per il
periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2014 stabilendo un contributo annuale di € 2.500,00 a sostegno
delle spese che saranno sostenute dall’Associazione stessa per la propria attività;
VISTA la bozza di convenzione allegata sub A) facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e ritenuta meritevole di approvazione;
VISTO il decreto legislativo 267/2000 (T.U.E.L.);
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 20 del 18/03/2010 con la quale sono stati approvati il bilancio
di previsione 2010, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2010 - 2012;
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 e, in
particolare l’art. 31;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto
di competenza dal responsabile dell'Area 2 ^ Economica e Finanziaria (regolarità tecnica e
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 unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1.

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa indicate, lo schema di convenzione con
il Corpo Bandistico di Corsara per il periodo 01.012010 – 31.12.2014 allegato sub. A) che fa
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

di dare atto che la convenzione prevede la concessione di un contributo annuale a favore
della Banda di corsara di € 2.500,00;

3.

di dare mandato alla sottoscrizione della convenzione e agli atti di gestione conseguenti al
presente provvedimento al responsabile dell’area cultura;

4.

di dare atto che il contributo annuale di € 2.500,00 verrà impegnato con successivo
provvedimento del responsabile dell’area II e dovrà essere liquidato in conformità con il
Regolamento dei contributi;

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

dichiarata

Allegato sub A) alla delibera di G.C. n. ___ del _________

BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MAROSTICA ED IL CORPO
BANDISTICO DI CROSARA
L’anno duemiladieci, addì ………. del mese di ……….. presso la sede Municipale di Via
Livio Tempesta n. 17,
TRA
•

La dott.ssa Pretto Alessandra – nata a Valdagno il 31/12/1968 domiciliata per la
sua carica presso il Comune di Marostica, la quale interviene per conto ed in
rappresentanza del Comune di Marostica (codice fiscale: 82000830248 – partita
Iva: 00255650244) nella sua qualità di Responsabile dell’Area II;
E
• il Presidente Pro-tempore del Corpo Bandistico di Crosara sig. Tolardo Fiorindo
nato a ________________ il ________
codice fiscale
______________________
in qualità di Presidente pro tempore del Corpo
Bandistico di Crosara CF__________________:
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1: La presente convenzione esprime l'accordo del Comune di Marostica e il Corpo
Bandistico di Crosara per regolare i reciproci rapporti e funzioni.
Art. 2: Il Corpo Bandistico di Crosara si impegna a presenziare, su richiesta
dell’Amministrazione Comunale, alle seguenti ricorrenze:
 Festa del 25 Aprile;
 Festa del 4 Novembre;
 Festa del 2 Giugno;
 Festa del Rosario in Borgo Panica;
 Festa dei 4 Martiri.
 Vigilia di Natale (da via Rubbi al centro)
 Giornata della Memoria
Art. 3: A fronte della partecipazione del Corpo Bandistico di Corsara ad almeno quattro
delle ricorrenze di cui all’art. 2 il Comune di Marostica si impegna ad erogare un contributo
annuo di euro 2.500,00 da erogare, su richiesta dell’Associazione, entro il mese di
dicembre su presentazione di una relazione attestante le attività svolte e del bilancio
dell’Associazione;
Art. 4: La presente convenzione ha validità dal 01.01.2010 fino al 31.12.2014.
E’ escluso il rinnovo tacito.
Art.5: Per quanto non previsto si rinvia al vigente codice civile. Le parti eleggono il Foro
di Vicenza.
La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso .
IL RESPONSABILE DELL’AREA II
dott.ssa. Alessandra Pretto

IL PRESIDENTE
DEL CORPO BANDISTICO DI CROSARA
Sig. Fiorindo Tolardo

Oggetto :

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CORPO BANDISTICO DI
CROSARA - PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2014

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 05/05/2010

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
dott.ssa Alessandra Pretto

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 05/05/2010

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

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 06/05/2010

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 : 18/05/2010 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

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

