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D.Lgs. 267/2000

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL GRUPPO ALPINI – TEN. CECCHELE DI
ROSSANO VENETO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO
NELL’ANNO 2018 DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 25
APRILE.

L’anno duemiladiciotto addì VENTISETTE

del mese di MARZO, 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. CAMPAGNOLO GIORGIO

- Assessore

*

3. BERTON DAVIDE
4. ZONTA MARCO

“
- Assessore Esterno

Assenti

*
*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco .
Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL GRUPPO ALPINI – TEN.
CECCHELE DI ROSSANO VENETO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PER L’AFFIDAMENTO NELL’ANNO 2018 DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA
RICORRENZA DEL 25 APRILE.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il 25 aprile ricorre il 73° Anniversario della Liberazione e che, come da
consuetudine, l’Amministrazione Comunale organizza la Cerimonia celebrativa di tale
ricorrenza nella giornata di Mercoledì 25 Aprile 2018;
RITENUTO indispensabile, al fine della buona riuscita della manifestazione avvalersi della
collaborazione dal locale Gruppo Alpini “Ten. Cecchele” di Rossano Veneto che nel corso
degli anni, tale Gruppo, con i suoi iscritti e simpatizzanti, è sempre stato presente alle
manifestazioni, partecipando a fianco dell’Amministrazione Comunale alle celebrazioni
commemorative del 25 aprile e del 4 novembre;
CONSIDERATE le nobili finalità del Gruppo che è formato da persone che offrono ogni
giorno la propria opera con impegno, maestria e solidarietà a ogni richiesta di emergenza;
SENTITO il Capogruppo pro-tempore del Gruppo Alpini “Ten. Cecchele” di Rossano
Veneto Sig. Polo Antonio che, con il suo Gruppo, parteciperà alla Cerimonia, offrendo
inoltre, la disponibilità a organizzare un momento di ristoro per i ragazzi dell’Istituto
Comprensivo di Rossano Veneto i quali, con la massiccia presenza e partecipazione,
daranno ulteriore significato alla Cerimonia;
ATTESO che per l’organizzazione dell’evento comporta per l’Associazione un notevole
impegno economico ed essendo il Gruppo, un’Associazione senza fine di lucro che agisce
nel settore del volontariato con interventi di solidarietà e che, in tale specie, affianca
l’Amministrazione Comunale con la realizzazione del ristoro e chiedendo il solo rimborso
delle spese vive;
RISCONTRATA la necessità per la buona riuscita della celebrazione della ricorrenza del
73° Anniversario del 25 Aprile, regolamentare il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e
il Gruppo Alpini di Rossano Veneto disciplinando lo stesso alle condizioni e modalità di cui
all’allegato schema di convenzione;

DELIBERA
1. di organizzare in collaborazione con il locale GRUPPO ALPINI “Ten. Cecchele” di
Rossano Veneto, la celebrazione della Ricorrenza del 25 Aprile - Manifestazione che si
svolgerà nella giornata di Mercoledì 25 Aprile 2018;
2. di approvare per le ragioni evidenziate in premessa, l’allegato schema di convenzione
che disciplina i rapporti di organizzazione tra il Gruppo Alpini “Ten. Cecchele” - Sezione
di Rossano Veneto e l’Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, assegnando al
locale Gruppo, la somma massima di €. 500,00, quale rimborso delle spese vive per
l’organizzazione del momento di ristoro che sarà offerto agli studenti che parteciperanno
alla Celebrazione del 25 Aprile – anno 2018;

2. di dare atto che sarà cura del Responsabile Servizi alla Persona assumere gli impegni
di spesa derivanti dal presente provvedimento.
*******
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai
sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile Servizi Alla Persona
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Francesco SPAZIANI

- VISTO, si esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile e disponibilità finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Contabile e Gestione delle Entrate
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Francesco SPAZIANI

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.
Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, co. III, della L.
142/1990, stante l’imminente scadenza dell’evento.

REP. CRON.

DEL

CONVENZIONE CON IL GRUPPO ALPINI “TEN. CECCHELE” DI ROSSANO VENETO,
PER L’AFFIDAMENTO NELL’ANNO 2018 DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA
RICORRENZA DEL 25 APRILE.
L’anno Duemiladiciotto, addì ……………. del mese di ……………. nella Sede Municipale
Tra:
- il GRUPPO ALPINI “Ten. Cecchele” di Rossano Veneto, rappresentata dal
Capogruppo Pro-Tempore Sig. POLO Antonio, nato a ……………… il ………….. e
domiciliato per la carica a Rossano Veneto in Via San Zenone, 258, il quale interviene nel
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Capogruppo pro-tempore del Gruppo
Alpini di Rossano Veneto (VI) – Codice Fiscale e P.Iva 91007930240 per conto dello
stesso Gruppo Alpini;
- il Comune di Rossano Veneto, rappresentato dal Segretario Comunale – Dott.
Francesco SPAZIANI, quale responsabile del Servizio, il quale dichiara di agire in questo
atto in nome e per conto e nell’interesse del Comune di Rossano Veneto, Cod. Fisc.
dell’Ente: 00261630248;
PREMESSO CHE:
- l’Amministrazione Comunale celebra la ricorrenza del “25 Aprile” con la collaborazione del
locale Gruppo Alpini “Ten. Cecchele”, quale Anniversario della Liberazione d’Italia nella
giornata di Mercoledì 25 Aprile 2018;
per tale evento, si rende necessario organizzare un piccolo rinfresco quale ristoro
per i ragazzi dell’Istituto Comprensivo locale;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. ......... del ............., dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata approvata la convenzione con cui vengono determinate le competenze
tra i due Enti e cioè per l’organizzazione della Cerimonia della Celebrazione
dell’Anniversario della Liberazione (25 Aprile) nonché il rimborso delle spese vive per
l’organizzazione del momento di ristoro degli studenti dell’Istituto Comprensivo G.Rodari di
Rossano Veneto;
- si rende necessario disciplinare il rapporto intercorrente tra l’Amministrazione Comunale
e il Gruppo Alpini “Ten. Cecchele” di Rossano Veneto;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
PREMESSE
Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle
premesse di questa convenzione e le considerano parte integrale e sostanziale del
presente atto.
ART. 2
SCOPO
La presente convenzione regola i rapporti di collaborazione tra il Comune di Rossano
Veneto e il Gruppo Alpini “Ten. Cecchele” di Rossano Veneto per l’organizzazione della

celebrazione della Ricorrenza – 73° Anniversario della Liberazione d’Italia “25 Aprile” che
si svolgerà nella giornata di Mercoledì 25 Aprile 2018, con il seguente programma:
- Ore 9.30 incontro della popolazione, Associazioni, Rappresentanze, Scuola ed Autorità,
davanti al Monumento degli Alpini in Via Roma e corteo verso il Monumento ai Caduti di
tutte le guerre in P.zza G. Marconi;
- Ore 9.40 circa, deposizione di una corona d’alloro al Monumento a ricordo dei Caduti,
Alzabandiera e Onori, canzoni e riflessioni degli studenti della scuola, interventi delle
Autorità presenti e discorso del Sindaco;
- onori alla Bandiera, canti e riflessioni degli studenti dell’Istituto Comprensivo “G.Rodari”,
discorsi delle Autorità e Personalità politiche, religiose e istituzionali presenti;
- Ore 10.30 circa, piccolo rinfresco offerto dal locale Gruppo Alpini, agli studenti
partecipanti la Cerimonia.
ART.3
EFFICACIA
La presente convenzione ha efficacia limitatamente allo svolgimento della Celebrazione
dell’evento del 25 Aprile – anno 2018.
ART.4
OBBLIGHI A CARICO DEL GRUPPO ALPINI “TEN. CECCHELE” DI ROSSANO
VENETO
Il locale Gruppo Alpini, assume i seguenti obblighi connessi alla celebrazione oggetto della
presente convenzione, e precisamente la realizzazione di un rinfresco offerto alla
scolaresca dell’Istituto Comprensivo G.Rodari di Rossano Veneto, alle Personalità
Istituzionali e ai concittadini presenti nella giornata di Mercoledì 25 Aprile durante la
Celebrazione dell’Anniversario della Liberazione.
ART 5
OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO
L’Amministrazione Comunale si impegna ad effettuare:
- la fornitura di una corona d’alloro che verrà deposta di fronte al Monumento ai Caduti sito
in P.zza Marconi;
- l’ingaggio della Banda musicale che eseguirà brani celebrativi dell’evento oltre l’Inno
Nazionale durante l’alzabandiera;
- la fornitura con la realizzazione e l’affissione nel territorio comunale di manifesti celebrativi.
Mette inoltre a disposizione tutto il materiale e le attrezzature di cui dispone e necessarie
per l’organizzazione della manifestazione.
ART. 6
COMPENSO
Il Comune di Rossano Veneto si impegna a corrispondere al Gruppo Alpini “Ten. Cecchele”
di Rossano Veneto l’importo massimo di €. 500,00, somma che verrà corrisposta all’atto del
rendiconto a consuntivo dello svolgimento degli eventi, su presentazione delle pezze
giustificative della spesa, mediante accredito sul CCB intestato al Gruppo Alpini.
La spesa relativa, verrà assunta a cura del Responsabile Servizi alla Persona.
ART. 7

SPESE
Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del
Comune di Rossano Veneto.
Letto, confermato e sottoscritto
IL RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco SPAZIANI

IL GRUPPO ALPINI “TEN. CECCHELE”
IL CAPOGRUPPO
POLO Antonio

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

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPAZIANI Dott. Francesco

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

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 06/04/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 06/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

SPAZIANI Dott. Francesco

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
......................................................
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