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L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTICINQUE
del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci
Eseguito l'appello, risultano:
==========================

==========================

Presente
ZORDAN ADOLFO

- Sindaco

SI’

ZANOVELLO ROBERTO

- Assessore

SI’

CAVINATO ELISA

- Assessore

SI’

CESARIN FEDERICO

- Assessore

SI’

CESARO MONICA

- Assessore

SI’

GIACOMETTI OMAR

- Assessore

SI’

Assente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Associazione culturale “Duendarte” con sede a Vigodarzere, in
vicolo Stazione, è attiva nella promozione e diffusione della disciplina della danza, anche
attraverso attività, quali festival, eventi ed altre iniziative di carattere divulgativo
finalizzate a fare dell’arte coreografica una modalità di espressione e di conoscenza della
cultura dei paesi di provenienza;
RILEVATO che l’Associazione ha inteso promuovere un progetto finalizzato alla
realizzazione di un festival dedicato alla danza da realizzare attraverso la sovvenzione di
enti pubblici e privati;
CONSIDERATO che l’Associazione culturale “Duendarte, intende proporre il progetto
di tale evento alla Fondazione Cariparo, allo scopo di chiederne il finanziamento in base al
bando pubblico dell’Associazione in scadenza il 28 febbraio prossimo;
RILEVATO che per tale progetto, già esibito all’Amministrazione ed acquisito agli atti,
l’Associazione proponente intende acquisire il supporto dell’Amministrazione comunale,
chiedendo allo stesso il ruolo di partner nella promozione e sostegno dell’attività;
RITENUTO dover sostenere tale progettualità, concorrendone al sostegno in sede di
presentazione dell’istanza alla Fondazione, e senza comunque assumere impegni finanziari
di sorta per la realizzazione dell’evento;
EVIDENZIATO che la predetta azione di supporto al progetto realizza le finalità
dell’Amministrazione comunale, intesa a favorire, nel proprio territorio, l’attività culturale
delle associazioni di promozione sociale, intesa come attività di interesse generale, in
attuazione dei principi di cui all’art. 118 c. 4 Cost., dell’art. 1 comma 4 della L. 328/2000
nonché dall’art. 2) del D. legisl. n. 11/2017 (Codice del Terzo Settore)
INTESO pertanto formalizzare attraverso il presente provvedimento il paternariato al
predetto progetto presentato dall’Associazione Duendarte, tenuto conto che tale adesione
non comporta costo alcuno per l’Amministrazione comunale;
VISTO l’art.48 del D.Lgs n. 267/2000 e l’art. 26 del vigente Statuto Comunale
riguardanti le competenze della Giunta Comunale;
ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di
legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera

1
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1)

di sostenere attraverso la concessione di paternariato, il progetto presentato
dall’Associazione culturale “Duendarte, al bando reso pubblico dalla Fondazione
Cariparo, allo scopo di chiederne il finanziamento all’iniziativa di promozione
coreografica indicata in premessa;

2)

di dare atto che la suddetta adesione non determina alcun onere economico per
l’Amministrazione comunale;

3)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267,
considerata l’imminenza della scadenza dei termini per l’adesione di partenariato al
suddetto progetto
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OGGETTO: CONCESSIONE PATERNARIATO ALL`ASSOCIAZIONE
VIGODARZERE PER PROGETTO DI FINANZIAMENTO

CULTURALE

DUENDARTE

DI

PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Affari Generali Servizi Culturali e Sociali)

Il sottoscritto Dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 22.02.2019
Il Responsabile del Settore
Affari Generali Servizi Culturali e Sociali

Dott. Lucio Piva

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 25.02.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 25.02.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

