
ORIGINALE
      

 COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

 

 VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  81   Reg. Delib. 

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
COLOGNA VENETA E LA PARROCCHIA DI S. MARIA NASCENTE PER L'UTILIZZO 
DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL CENTRO GIOVANILE IN OCCASIONE DEL 
"SETTEMBRE COLOGNESE".

L'anno  2013 (duemilatredici), il giorno  ventotto  del mese di  Agosto  alle ore 12:15,  si è 
riunita, convocata in seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

                                                                                                          Presente     Assente

1) SEGHETTO SILVIO SILVANO Sindaco X  

2) BRANCO LAURA Vice Sindaco X  

3) DAL SENO FERDINANDO Assessore X  

4) BOSCARO STEFANO Assessore X  

5) RIGON CHRISTIAN Assessore X  

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA LAURETTA ZANINI. 

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
COLOGNA VENETA E LA PARROCCHIA DI S. MARIA NASCENTE PER L'UTILIZZO 
DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL CENTRO GIOVANILE IN OCCASIONE DEL 
"SETTEMBRE COLOGNESE".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in occasione delle più importanti manifestazioni colognesi quali “La Festa dei 
Fiori”, “Il Settembre Colognese” e “La Festa del Mandorlato” numerose attrazioni di spettacolo 
viaggiante sono solite stabilirsi nel territorio comunale per allietare in momenti ludici per i 
visitatori e più particolarmente per i più piccoli d'età;

Fatto presente che da diversi anni alcune di dette attrazioni vengono allocate nello spazio 
all'interno del centro giovanile di proprietà della Parrocchia di S. Maria Nascente;

Puntualizzato che a seguito di accordi intercorsi con gli amministratori comunali il parroco, 
Mons. Antonio Corrà, ha autorizzato con nota acquisita al n. 12009 del prot. com. in data 
28.08.2013 l'utilizzo temporaneo dello spazio all'interno del “Centro Giovanile”, indicato nella 
planimetria allegata alla bozza di convezione unita al presente atto, per il posizionamento di alcune 
attrazioni viaggianti per consentire la sistemazione delle stesse all'interno del centro storico;

Fatto presente che la predetta area sarà utilizzata nel corrente anno per ospitare le attrazioni 
viaggianti il prossimo “Settembre Colognese”;

Specificato che in occasione di detti eventi nell'area destinata ad uso pubblico trova 
estensione la copertura assicurativa accesa dal Comune per la responsabilità civile;

Evidenziato che la concessione dei predetti spazi l'Amministrazione Comunale riconosce 
alla Parrocchia di S. Maria Nascente un contributo, a titolo di rimborso spese, di  100,00.=;

Esaminato l'allegato schema di convenzione e ritenutolo meritevole di approvazione;

Su proposta dell'Assessore con delega alle Manifestazioni locale, Dott. Christian Rigon;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 36 del 27.06.2013, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Esame ed approvazione bilancio di previsione esercizio 2013, bilancio pluriennale 
2013-2014-2015 e relazione previsionale programmatica 2013-2014-2015”,

Acquisito in data 28.08.2013 il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabili del Settore, Dott. Roberto Nordio, in ordine alla regolarità tecnica;

Vista la delega di funzioni, prot. n. 11154 del 02.08.2013, con la quale la Dott.ssa Angela 
Capani Responsabile del 2^ Settore “Ragioneria e Finanze” attribuisce al Dott. Roberto Nordio le 
funzioni interinali dal 05.08.2013 al 09.08.2013 e dal 26.08.2013 sino all'11.09.2013;

Acquisito in data 28.08.2013 il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabile interinale del Settore, Dott. Roberto Nordio, in ordine alla regolarità 



contabile;

Visto il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici, approvato con provvedimento consiliare 
n. 41 del 20/05/2002 e successivamente modificato con delibera n. 65 del 12/11/2007;

Fatto presente che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli i 
26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella 
sezione Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di 
concessione del sito internet dell'Ente;

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- il D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1  di approvare espressamente l'allegata bozza di convenzione sua A) che, composta da n. 6 
articoli, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2  di impegnare a titolo di contributo in favore della Parrocchia di S. Maria Nascente di Cologna 
Veneta la somma di  100,00 =, come previsto dall'articolo 3 della convenzione de qua, imputando 
la stessa al  capitolo 1170.01 “Contributi ad Enti” del bilancio previsionale di competenza (Imp. n. 
328);

3  - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la 
durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

4  di dare atto che il presente provvedimento, soggetto alle disposizioni di cui agli articoli i 26 e 
27 del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente”, dovrà essere pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di 
concessione del sito internet dell'Ente;

5 - di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/2000, per stipulare quanto prima la convenzione di cui è causa. 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco 
DOTT. SILVIO SILVANO SEGHETTO 

 Il Segretario Generale 
           DOTT.SSA LAURETTA ZANINI.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: Si attesta che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 
_______________________.

Li, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LAURETTA ZANINI

E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
_________________.

Lì,_______________ IL SEGRETARIO GENERALE

 DOTT.SSA LAURETTA ZANINI








