 Comunicazione Prefettura ex art. 135
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COPIA WEB
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in data 21/12/2018
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COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
INIZIATIVA BENEFICA “UN DOLCE IN COMUNE 2”.

L’anno duemiladiciotto addì VENTUNO del mese di DICEMBRE, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

2. BERTON DAVIDE

- Vice Sindaco

*

3. BATTAGLIN HELGA

- Assessore

*

4. ZONTA MARCO

- Assessore

*

5. LANDO DORIS

- Assessore

*

Assenti

*

Assiste alla seduta il Segretario Reggente a scavalco ACCADIA Dott. Antonello
Il Vice Sindaco BERTON Davide assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta .

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE

OGGETTO: INIZIATIVA BENEFICA “UN DOLCE IN COMUNE 2”.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Rossano Veneto si è proposta la finalità di
attribuire un concreto aiuto alle Popolazioni dell’Altopiano dei Sette Comuni colpite da
calamità naturale nello scorso mese di ottobre;
EVIDENZIATO, altresì, che l’Amministrazione Comunale di Rossano Veneto intende
contribuire – mediante iniziativa benefica e senza scopo di lucro - in particolare al ripristino
delle aree boschive site nell’Altopiano dei Sette Comuni, così da salvaguardare una
porzione significativa delle bellezze naturalistiche dell’Altopiano dei Sette Comuni;
DATO ATTO che la cittadinanza rossanese dispone di un consistente patrimonio culturale
in materia enogastronomica, tradizionalmente tramandato in contesto familiare, e che esso
può essere adeguatamente valorizzato ed utilizzato per iniziative benefiche;
CONSIDERATO il diffuso interesse per la materia culinaria, reso evidente dalla mole di
pubblicazioni (libri e riviste) in tema enogastronomico e dalla diffusione di spettacoli
televisivi di pari contenuto, così da rendere plausibile che la pubblicazione di un libro di
cucina, recante ricette delle famiglie rossanesi, possa destare ampio interesse a livello
locale e non solo;
RITENUTO che la distribuzione di libri di cucina possa costituire un valido strumento per
l’acquisizione di risorse utilizzabili per finalità benefiche e segnatamente per le finalità sopra
descritte in aiuto della comunità dell’Altopiano dei Sette Comuni;
EVIDENZIATO che con Determinazione, Rep. Gen. n. 725 del 14.12.2018,
l’Amministrazione Comunale ha affidato alla Ditta Grafiche Basso di Cassola la stampa di
600 copie di un libro intitolato “Un dolce in comune 2”;
SOTTOLINEATO che una prestampa del libro è stata presentata in data 16.12.2018, in
occasione dell’evento “Natale in Villa Caffo”, riscuotendo il notevole apprezzamento dei
partecipanti;
RITENUTO, pertanto, che la diffusione del libro “Un dolce in comune 2” alle persone che si
rendano disponibili a dare una elargizione gratuita rappresenti un utile mezzo per acquisire
risorse da impiegare per le finalità benefiche sopra descritte;
ACQUISITA la disponibilità del personale della Segreteria del Comune a distribuire le copie
del libro a chi si renda disponibile a dare una elargizione, libera nell’importo e partecipativa
nella finalità benefica, sopra descritta;
CONSIDERATA la necessità di rendere il conto delle elargizioni benefiche che siano
quotidianamente introitate, a fronte della diffusione delle copie del libro, e di procedere, in
seguito, alla esecuzione di versamento, a favore della Unione Montana Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni, per importo corrispondente alle elargizioni benefiche raccolte,
al netto delle spese di pubblicazione sostenute;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”:
DELIBERA
1)
di disporre che il Responsabile Gestione Amministrativa organizzi la diffusione delle
copie del libro “Un dolce in Comune 2” alle persone che si rendano disponibili a dare una
elargizione benefica, avvalendosi del personale della Segreteria comunale;
2)
di disporre che il Responsabile Gestione Amministrativa provveda quotidianamente
al rendiconto delle elargizioni benefiche introitate, previo versamento delle stesse nella
Tesoreria comunale, con dicitura idonea a rendere evidente che si tratta di versamento
eseguito in attuazione degli indirizzi del presente atto;
3)
di disporre che settimanalmente sia pubblicato sul sito del Comune, sezione
Amministrazione trasparente, l’importo delle elargizioni introitate nel corso di ciascuna
settimana e l’importo aggiornato delle elargizioni complessivamente introitate;
4)
di disporre, che alla conclusione della iniziativa benefica, il Responsabile Gestione
Amministrativa provveda alla esecuzione di versamento, a favore della Unione Montana
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, per importo corrispondente alle elargizioni
benefiche complessivamente raccolte, al netto delle spese di pubblicazione sostenute;
5)
di demandare al Responsabile Gestione Amministrativa, per quanto di competenza,
a provvedere ad ogni adempimento necessario e conseguente al presente atto.
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisti i seguenti pareri ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000.
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile Area Affari Generali
F.TO Dott. FERRARO Adriano

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma
1° del Decreto Legislativo 267/2000.
Il Responsabile Servizio Contabile
e Gestione delle Entrate
F.TO Dott. FERRARO Adriano

Con separata votazione unanime, altresì la Giunta Comunale dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere all’erogazione del
contributo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO BERTON Davide

IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO
F.TO
ACCADIA Dott. Antonello

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 07/01/2019 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 07/01/2019

IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO
F.TO

ACCADIA Dott. Antonello

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

