
ORIGINALE
      

 COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

 

 VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  71   Reg. Delib. 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
"SETTEMBRE COLOGNESE 2013" AL COMITATO MANIFESTAZIONI COLOGNESI 
"ENTE FIERA". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno  2013 (duemilatredici), il giorno  ventisette  del mese di  Agosto  alle ore 18:00,  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.



 N. 71 Reg. Delib. - Seduta in data 27/08/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
"SETTEMBRE COLOGNESE 2013" AL COMITATO MANIFESTAZIONI COLOGNESI 
"ENTE FIERA". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'articolo 1 dello Statuto del Comitato Manifestazioni Colognesi - Ente Fiera, approvato 
con deliberazione consiliare n. 30 del 04.07.2008, esecutiva ed appreso che lo stesso ha lo scopo di 
promuovere, svolgere e sostenere ogni attività diretta all'organizzazione di manifestazioni fieristiche sul 
territorio comunale, con attenzione prioritaria al settore agro-alimentare, artigianale, commerciale e 
zootecnico, nonché attività varie di intrattenimento pubblico;

Ricordato che in occasione del “Settembre Colognese 2013” si terrà anche la 118^ Fiera Agricola - 
Commerciale - Artigianale  Zootecnica;

Esaminato l'articolo 31, comma 2, del vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree 
pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 29.03.2003, esecutiva, che si seguito si riporta 
nel suo testuale tenore “Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 10 le 
fiere, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento dello stesso delle attività 
istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolte anche su aree private purché inserite 
nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da Associazioni di categoria e consorzi di 
operatori ”;

Preso atto, pertanto, che la gestione delle fiere può essere svolta anche da soggetti terzi, ferme 
restando le attribuzioni per legge riservate all'Ente Locale;

Fatto presente che le manifestazioni fieristiche più importanti che si tengono a Cologna Veneta 
sono, unitamente al già sopra citato “Settembre Colognese”, la “Festa dei Fiori” e la “Festa del 
Mandorlato”;

Ricordato che da anni l'Amministrazione Comunale affida al Comitato Manifestazioni Colognesi - 
Ente Fiera la gestione del “Settembre Colognese” con apposita convenzione;

Sentito l'intervento dell'Assessore con delega alle Manifestazioni Locali, Dott. Christian Rigon;

Valutata la positività delle pregresse esperienze e deciso di affidare anche per il corrente anno al 
Comitato Manifestazioni Colognesi - Ente Fiera la gestione del “Settembre Colognese”;

Vista la L.R. n. 10/2001;

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”,

Fatto presente che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 
di cui agli articoli 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;

Acquisito in data 26.08.2013 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 Finazne” 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 26.08.2013 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;

Esaminato il bilancio previsionale del Comitato Manifestazioni Colognesi “Ente Fiera” per 
l'esercizio 2013, in atti,  depositato in data 23.08.2013  prot. com. n. 0011814 -;

Verificato che il suddetto bilancio viene chiuso in pareggio e che tra le voci di entrata è previsto 
anche un contributo comunale;

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- il D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento di Contabilità,
- il vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1  di affidare per l'anno 2013 la gestione del “Settembre Colognese” al Comitato Manifestazioni 
Colognesi - Ente Fiera;

2  di dare atto che i rapporti tra le parti sono disciplinati dall'allegata bozza di convenzione che, composta 
da n. 7 articoli, si approva espressamente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3  di impegnare a titolo di contributo in favore del Comitato Manifestazioni Colognesi - Ente Fiera la 
somma di  5.000,00 =, come previsto dall'articolo 5 della convenzione de qua, imputando la stessa al  
capitolo 1170.01 “Contributi ad Enti” dopo l'approvazione del bilancio previsionale di competenza (Imp. n. 
318);

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

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

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

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, stante 
l'urgenza di provvedere in merito.



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










