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L’anno duemilaquattordici, il giorno OTTO del mese
di APRILE alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con
appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
NOMINATIVI CONSIGLIERI

PRESENTI

GASPARINI Giovanni Antonio
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CARLI Rag. Michele
SALBEGO Paola

P
P

TURA Carlo
AZZOLIN Gianfranco
BONATO Giancarlo
PAVAN Aldo
BALZAN Devis
POLGA Paola
PIVOTTO Aldo
DALLA VALLE Lionillo

P
P
P
P
P
P
P
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Presenti

ASSENTI

11 Assenti ==

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO
nella sua qualità di SINDACOPRESIDENTE.
Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANDREATTA NADIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: RINNOVO DELL’ACCORDO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ CULTUALI IN
COLLABORAZIONE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2016.

Vista la nota n. 3012 del 04/02/2014 con la quale il Comune di Thiene propone il rinnovo
della Convenzione per la gestione di attività culturali in collaborazione periodo 01.01.2014 31.12.2016;
Considerato che tale collaborazione è stata finora positiva, soprattutto nell'organizzazione
della rassegna del Teatro per Ragazzi e Giovani e che in particolare si rivolge alla Scuola
Materna;
Visto lo schema di Convenzione trasmesso che si allega sub A) al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale ;
Ritenuto il testo proposto rispondente alle esigenze e agli obiettivi della Amministrazione che
consistono nel migliorare l'efficienza dei servizi culturali e delle iniziative a carattere educativo e
ricreativo;
Richiamato l'art. 30 comma 1 del D. Leg.vo 267 del 18 Agosto 2000 il quale stabilisce che
gli Enti Locali possono stipulare apposite Convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati;
PROPONE
1. di approvare lo schema di Convenzione Triennale per la gestione di attività culturali per il
periodo 01.01.2014 - 31.12.2016 da stipulare con il Comune di Thiene nel testo composto da n.
6 articoli che si allega sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al responsabile del servizio Cultura l'assunzione degli impegni di spesa ogni qual
volta si partecipi ad attività culturali;
§§§§§§§§§§§§

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 01/04/2014

Il responsabile del servizio
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

DATA 01/04/2014
Il Ragioniere
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente ad
oggetto: “Rinnovo dell’accordo per la gestione di attività culturali in collaborazione dal
01/01/20014 al 31/12/2016”;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i
componenti consiliari presenti e votanti.
DELIBERA

1 di approvare lo schema di Convenzione Triennale per la gestione di attività culturali per il
periodo 01.01.2014 - 31.12.2016 da stipulare con il Comune di Thiene nel testo composto da n.
6 articoli che si allega sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2 di demandare al responsabile del servizio Cultura l'assunzione degli impegni di spesa ogni qual
volta si partecipi ad attività culturali;

