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COMUNE DI BRESSANVIDO 
PROVINCIA DI VICENZA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGEITO: AMMINISTRAZIONE: ORGANIZZAZIONE 4A FESTA DI CARNEVALE PER l 
NON PIU' GIOVANI. 

Il giorno ventinove del mese di gennaio dell'anno duemilatredici. 

Nella sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è riunita, con la partecipazione del Segretario 

Comunale dott. Finelli Pasquale, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Presente Assente 
1 Bortolan Giuseppe (Leopoldo) Sindaco x 
2 Bagnara Denis Vice Sindaco x 
3 Ponso Pier Luigi Assessore x 
4 Frison Michele Angelo Assessore x 

Il presidente Bortolan Giuseppe (Leopoldo), riconosciuta legale l'adunanza invita la Giunta a 

deliberare sull'oggetto suindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE l'amministrazione comunale intende organizzare anche quest'anno la tradizionale "Festa di 
Carnevale per i non più giovani", giunta ormai alla sua quarta edizione; 

CONSIDERATO che tale iniziativa rappresenta un importante momento di intrattenimento e di ritrovo per la 
fascia della 3" età, testimoniato dal successo che hanno riscosso le passate edizioni; 

ATTESO che l'Ente, al fine di raggiungere l'obiettivo della migliore riuscita dell'iniziativa, intende awalersi in 
via mediata della collaborazione organizzativa ed operativa della Pro Loco di Bressanvido e del C.R.C.P. di 
Poianella, awalendosi in tal modo del sostegno di iniziative di un soggetto terzo, per una manifestazione 
rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 Cast. ; 

VISTO il fondamentale ruolo svolto dall'associazionismo a favore della collettività, che porta ad unire 
sinergicamente gli sforzi delle formazioni spontanee con quelli degli Enti locali nel perseguimento di interessi 
comuni nei campi più diversi, dalla cultura al turismo, al volontariato sociale; 

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, che stabilisce il principio secondo il quale "i Comuni e le 
Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate 
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"; 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTO l'art. 118 della Costituzione che stabilisce il principio di sussidiarietà; 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. h) dello Statuto comunale; 

CON VOTI unanimi, legalmente resi 

DELIBERA 

1. di organizzare la 4" edizione della "Festa di carnevale per i non più giovani", che si terrà domenica 3 
febbraio p. v. presso la sala parrocchiale di Poianella; 

2. di awalersi della collaborazione organizzativa ed operativa della Pro Loco di Bressanvido e del C.R.C.P. di 
Poianella per l'organizzazione dell'evento. 

LA GIUNTA COMUNALE 
con separata e successiva votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n.267, stante l'urgenza di darvi esecuzione. 



Area Servizio al Cittadino 

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Brazzale Alessandra 

IL PRESIDENTE 
F.to Bortolan Giuseppe (Leopoldo} 

Il Segretario Comunale 
F.to dott. Pasquale Finelli 
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