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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019

N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONTRIBUTO AL GRUPPO RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI FARA VICENTINO PER IL PROGETTO EDUCATIVO SULLE
DIPENDENZE CON IL GRUPPO MUSICALE THE SUN

L'anno 2019 , il giorno 05 del mese di Aprile alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: CONTRIBUTO AL GRUPPO RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI FARA VICENTINO PER IL PROGETTO
EDUCATIVO SULLE DIPENDENZE CON IL GRUPPO MUSICALE THE SUN

La Giunta comunale

VISTA la nota del 22/03/2019 con la quale i Rappresentanti dei genitori delle Scuole secondarie di
Fara Vicentino chiedono un contributo per l’organizzazione di un incontro tra il Gruppo Musicale THE SUN
ed i ragazzi. Tale incontro rientra nel progetto di sensibilizzazione dei ragazzi sul tema delle dipendenze;

“Il gruppo musicale THE SUN è una rock band italiana nata dall’evoluzione artistica dei vicentini
Sin Eats Hours formatasi nel 1997;

Si tratta di un gruppo di giovani che da ragazzi hanno avuto una vita sregolata componevano testi in
inglese ed hanno vissuto come una rock band classica: alcol, sesso, droga e musica. Ad un tratto si sono resi
conto che una vita così li stava distruggendo e distruggeva i legami fra di loro.

Per un periodo non si sono più frequentati, poi successivamente hanno incontrato dei giovani che li
hanno coinvolti con entusiasmo e la loro fede nell’ambiente che consideravano di poco conto hanno trovato
quello che cercavano.

Hanno iniziato a frequentare la parrocchia, la chiesa e grazie all’amicizia ed alla musica hanno
riscoperto un percorso di fede.

Hanno iniziato a comporre testi in italiano, incidendo vari album musicali.
Le loro canzoni parlano di coraggio, di sessualità vissuta con amore, della vita dopo la vita,

dell’amicizia”

CONSIDERATO che tale incontro sarà un’esperienza positiva per i ragazzi, che dopo aver sentito le
loro canzoni potranno confrontarsi attraverso un dialogo con i componenti del Gruppo Musicale;

DATO ATTO che i ragazzi di Salcedo frequentano le Scuole Secondarie di Fara Vicentino;

RITENUTO OPPORTUNO sostenere tale iniziativa erogando un contributo ai rappresentanti dei
genitori della Scuola Secondaria di Fara Vicentino ai fine di poter organizzare l’incontro tra il gruppo
musicale ed i ragazzi ;

EVIDENZIATO la regolarità ai sensi del regolamento generale per la concessione di sovvenzioni,
patrocini, contributi e sussidi, approvato con deliberazione di C.C. n. 97 del 19.12.1990;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

Avuti prescritti pareri favorevoli a’ termini dell’art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L., D.lgs. 267/’00,
espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in parte narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:

1. Di concedere un contributo di € 300,00 a favore dei genitori della Scuola Secondaria di Fara Vicentino
per la realizzazione del progetto educativo sulle dipendenze per l’incontro tra i ragazzi ed il con il gruppo
musicale THE SUN che si svolgerà nella Scuola Secondaria di Fara Vicentino

2. di impegnare e liquidare le somme di € 300.00 al capitolo 1059 "Contributi ad associazioni varie" Cod.
1.01.0805 del Bilancio di Previsione 2019;
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3 di trasmettere in elenco, comunicazione dell'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo
consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 267/2000

§§§§§§§§§§§§§§

Con  successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: CONTRIBUTO AL GRUPPO RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI FARA VICENTINO PER IL PROGETTO EDUCATIVO SULLE DIPENDENZE
CON IL GRUPPO MUSICALE THE SUN

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 03/04/2019 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 03 aprile    2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 19/04/2019 al 04/05/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   19/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 29/04/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 19/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  19/04/2019
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


