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

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
PUBBLICAZIONE DEL LIBRO “ROSSANO E LA SUA CHIESA”/UNA RICERCA
STORICO ARTISTICA SULLA BASE DELLE VISITE PASTORALI DAL ‘700 AL
PRIMO ‘900 IN MEMORIA DELL’EX SINDACO PROF. ALDO BORDIGNON.

L’anno duemiladiciotto addì VENTINOVE del mese di MAGGIO, 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

*
*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco .

Assenti

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DEL LIBRO “ROSSANO E LA SUA CHIESA” / UNA
RICERCA STORICO ARTISTICA SULLA BASE DELLE VISITE PASTORALI DAL ‘700
AL PRIMO ‘900 IN MEMORIA DELL’EX SINDACO PROF. ALDO BORDIGNON.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Rossano Veneto ha intrapreso un percorso volto alla promozione e
valorizzazione della propria storia, della cultura e del suo territorio;
- nel corso degli ultimi anni sono stati a tal fine promossi dall’Amministrazione incontri di
studio e ricerche che hanno coinvolto insigni studiosi e conoscitori della materia;
VISTA la nota del 16.05.2018, acquisita al Prot. Gen. del Comune n° 7333, con la quale i
Sigg.ri Maria Bordignon e Marco Bordignon esprimono il desiderio di vedere pubblicata la
bozza del libro dal titolo “Rossano e la sua Chiesa” / Una ricerca storico artistica sulla base
delle visite pastorali dal ‘700 al primo ‘900”, scritto dal loro compianto fratello Aldo
Bordignon nonchè primo cittadino di Rossano Veneto negli anni dal 1985 al 1991;
APPURATO che il volume succitato può essere un valido strumento per la diffusione della
cultura e della storia di Rossano, sia tra le giovani generazioni, per le quali rappresenta un
momento di studio e scoperta, sia per gli anziani che possono invece ritrovare e
ripercorrere sul filo della memoria, episodi di vita comunitaria che li ha visti direttamente
coinvolti;
RITENUTO pertanto opportuno che l’Amministrazione dimostri la propria sensibilità e
riconoscimento per l’impegno profuso dal compianto Prof. Aldo Bordignon, per la redazione
di questa opera culturale ed artistica che dà lustro al paese;
RITENUTO, altresì, opportuno che questa Amministrazione esprima la sua approvazione
per il lavoro realizzato dal sunnominato concittadino, in maniera tangibile provvedendo alla
spese per la stampa di circa 200 copie del volume in argomento, da destinare alla
biblioteca comunale e da utilizzare quale piccolo dono in occasioni particolari, quali visite
presso il Comune di autorità civile e religiose, gemellaggi con altri Enti, etc.;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”:
DELIBERA
1) di concretizzare il desiderio dei fratelli del compianto Prof. Aldo Bordignon provvedendo
alle spese per la stampa di circa 200 copie dell’opera “Rossano e la sua Chiesa” / Una
ricerca storico artistica sulla base delle visite pastorali dal ‘700 al primo ‘900, copie da
destinare alla biblioteca comunale e da utilizzare quale piccolo dono in occasioni particolari,
quali visite presso il Comune di autorità civile e religiose, gemellaggi con altri Enti, etc.;
2) 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. Francesco Spaziani
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. Francesco Spaziani

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 alla pubblicazione del
suddetto libro.

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 30/05/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 30/05/2018

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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