COPIA
Prot. _________

Comune di San Zenone degli Ezzelini
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica
OGGETTO: CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE DI LOCALI
ADIBIRE A SEDE PER ATTIVITA' MUSICALI.

COMUNALI

DA

Questo giorno otto del mese di aprile duemilaquattordici alle ore 21:00 nella residenza comunale con
inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

MAZZARO LUIGI
MAROSTICA SPERANZA
ZEN MARISA
PELLIZZARI LINO
ALBERTON MICHELE
BERTON ROBERTO
PELLIZZARI NATALINO
DE DOMENEGHI CARLO
CAMAZZOLA MAURO
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MARTINELLO KATIA
FERRONATO NATALINO
SBRISSA SILVIA
MAZZAROLO GIUSEPPE
MARTINELLO GIANCARLO
LATIFONDI LUCA
COLBERTALDO GABRIELE
REBELLATO PIERINO
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Con la partecipazione del Segretario Comunale Signora CALIULO ANGIOLETTA
Il Sig. MAZZARO LUIGI nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto suindicato, compreso nell’odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONA sull’argomento l’Assessore PELLIZZARI Natalino;
•
•

•

PREMESSO:
che il Comune di San Zenone degli Ezzelini favorisce fra le sue finalità la promozione della cultura,
comprendendo in tale accezione anche la musica, della tradizione e delle forme associative;
che nel territorio si sono costituite da tempo ed operano due associazioni musicali:
- la Banda Alpina Girasole,
- il Coro Monte Grappa;
che, al fine di regolamentare i rapporti con le Associazioni si ritiene di stipulare una convenzione per la
concessione dei locali comunali da destinare a sede per le esercitazioni musicali e le attività associative;

VISTA la bozza di convenzione predisposta dal servizio competente, con la quale saranno regolati
altresì i rapporti con le associazioni per quanto riguarda la loro partecipazione a manifestazioni ed eventi
organizzati dal Comune;

-

SENTITI gli interventi:
Il Consigliere COLBERTALDO chiede se i ragazzi che fanno musica grazie a questa convenzione
pagano un po’ di meno.
L’Assessore BERTON risponde che la scuola di musica non centra nella convenzione con il Coro e la
Banda.
Il SINDACO dà lettura dell’allegato parere dell’Ufficio Finanziario;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 6;

VISTO l’art. 8 “Concessione di beni” del Regolamento dell’Albo Comunale delle Associazioni e del
Volontariato, approvato con propria deliberazione n. 48 del 29.11.2011;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
ACQUISITO l’allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Sociale, in ordine alla
regolarità tecnica, reso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO l’allegato parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile, reso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
“Essendo in bilancio provvisorio e considerato quanto disposto al punto 8 dell’allegato 2 al D.P.C.M. del
28.12.2011, in forza del quale l’Ente dovrà gestire gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio
pluriennale definitivamente approvato (anno 2014) il quale non presenta disponibilità di spesa, il parere
contabile favorevole è vincolato all'approvazione del bilancio di previsione 2014/2016 previo reperimento
delle risorse”;
CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1)- Di stipulare con le Associazioni Banda Alpina Girasole e Coro Monte Grappa la convenzione per la
concessione di locali comunali da adibire a sede per le esercitazioni musicali e le attività associative,
con le modalità stabilite nell’allegata convenzione che con il presente atto si approva e ne forma parte
integrante.
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2)- Di autorizzare il Responsabile dell’Area VI^ “Servizi alla Persona” alla sottoscrizione della convenzione
incaricandolo di ogni ulteriore adempimento inerente e conseguente.
3)- Con successiva apposita votazione favorevole unanime, espressa in forma palese dai n. 13 consiglieri
presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to MAZZARO LUIGI

IL SEGRETARIO
F.to CALIULO ANGIOLETTA

N. ………… REG. PUBBL.
PUBBLICAZIONE
(1° comma, art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi all’Albo Pretorio.
San Zenone, li 28-04-14
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to GIACOMELLI ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELIBERAZIONE
(3° comma, art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’
DIVENUTA ESECUTIVA il __________________
San Zenone, li
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

Copia conforme all’originale per Uso Amministrativo.
San Zenone, li
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIACOMELLI ANTONELLA
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