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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Direttiva per l'erogazione di un contributo economico straordinario "unatantum" a favore della Associazione Borgo Isola di Cassola - anno 2018.

L’anno 2018 il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 19.20 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 23/2018

Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Direttiva per l'erogazione di un contributo economico straordinario "unatantum" a favore della Associazione Borgo Isola di Cassola - anno 2018.

Vista la richiesta, prot. n. 4102 del 09.03.2018, pervenuta da parte del Presidente della
Associazione di Quartiere “Borgo Isola”, Sig. Giovanni Zarpellon, intesa ad ottenere l’erogazione
di un contributo economico straordinario per l’anno 2018 volto a far fronte alle spese necessarie alla
installazione di una caldaia e alcuni radiatori da posizionare nella stessa struttura sita in Via Portile
n. 108 adibita a centro ricreativo del Quartiere Borgo Isola che insiste su terreno di proprietà
comunale;
Che, al riguardo, la suddetta Associazione ha provveduto a richiedere alcuni preventivi di spesa ad
alcune ditte specializzate operanti nel settore, convenendo che l’offerta economicamente più
conveniente e confacente alle proprie necessità risulta essere quella presentata dalla ditta Sami s.n.c.
di Pagnon Cristian & C. con sede a Cassola in Via Portile n. 40 il cui preventivo di spesa ammonta
a complessivi € 2.976,00 oltre Iva 22%;
Considerato che le diverse manifestazioni che vengono organizzate in tale struttura costituiscono
dei veri e propri momenti di aggregazione e di solidarietà tra i cittadini ivi residenti, e non solo, in
quanto, di fatto, tutti chi più chi meno vengono coinvolti nella buona riuscita delle stesse, nonché
per l’intero Comune di Cassola qualora necessario;
Ritenuto opportuno, dopo le necessarie valutazioni operate dall’Amministrazione Comunale,
accogliere favorevolmente la suddetta richiesta avanzata dal Presidente della suddetta Associazione
erogando il contributo economico una-tantum richiesto nell’ammontare di complessivi € 3.630,72
Iva 22% compresa per poter far fronte alla spesa sopra indicata, da liquidare sulla base di
presentazione di specifica documentazione fiscale;

Richiamato il “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
ausili finanziari” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 313 del 31.10.1990 e
successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
- di autorizzare il Responsabile dell'Area Affari Generali, per le motivazioni tutte in premessa
riportate, a dare attuazione, con proprio provvedimento, alla presente direttiva assumendo l’impegno di spesa di complessivi € 3.630,72 ad apposito capitolo del Bilancio di Previsione corrente a
favore della Associazione “Borgo Isola” con sede a Cassola in Via Portile n. 108 - Cod. Fisc. 910
293 20248 nella persona del suo Presidente pro-tempore, Sig. Giovanni Zarpellon;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000, vista l’imminenza della data stabilita per la manifestazione in oggetto.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott. Nico Moro _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

