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C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

OGGETTO: Progetto di tutela dei cittadini “Il   nostro   Comune”. Adesione tramite patrocinio 
 
 
 
 

L' anno duemilaundici, addì Quindici del mese di Novembre nella Residenza Municipale, 
dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Eseguito l'appello risultano: 
 
GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P 
CARLI Rag. Michele - Assessore P 
PIVOTTO Aldo - Assessore P 
AZZOLIN Gianfranco - Assessore A 
BALZAN Devis - Assessore P 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta 
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L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 

Vista la nota della Società Editrice Europea srl con sede in  Via   Lima, 7  – Roma  pervenuta 
in data 20/10/2011 al prot. n. 3315, con  la quale viene presentata una iniziativa editoriale  che 
consiste nella produzione di una collana dal titolo “Il nostro Comune, progetto di tutela dei   
cittadini”,  con l’obiettivo di approfondire, e supportare i titolari di attività economiche che 
intendono avviare attività o cercare partner qualificati; 

 
Dato Atto che l’obiettivo del progetto è quello di aumentare nella nostra collettività 

l’attenzione su gravi problemi fra i quali gli abusi sui bambini ed il rischio di malattie tumorali. 
 
Considetato che il volume inviato gratuitamente a tutte le famiglie sarà integrato con un 

elenco telefonico aggiornato del territorio comunale e avrà importanti capitoli dedicati ai rapporti 
con L’Amministrazione Comunale, Volontariato, Tutela dei Minori e Salute; 

 
Dato atto che risulta un valido mezzo per comunicare varie notizie ai cittadini; 
 
Ritenuto di aderire al progetto patrocinando tale iniziativa considerato che il servizio sarà 

completamente gratuito per il Comune; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi 

Tecnici in data 17.08.2010, ed alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio 
Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000; 

 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il progetto in forma di partnership gratuita “Il nostro Comune - progetto di tutela 
dei cittadini” – proposto dalla Società Editrice Europea srl con sede in Via Lima, 7 – Roma; 

2. di impegnarsi a fornire ogni utile informazione circa l’attività del Comune di Salcedo al fine di 
consentire la pubblicazione dei dati per la collana proposta; 

3. di dare atto che la presente iniziativa non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale;  

4. di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo Consiliare ai sensi dell’art. 
125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

La presente deliberazione considerata l'urgenza, con separata votazione per alzata di mano, 
viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art. 134 
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

In ordine alla      In ordine alla  
 regolarità tecnica      regolarità contabile 
 parere: FAVOREVOLE     parere: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to M. C. Rag. Dalla Valle     f.to  M.C. Rag. Dalla Valle 
________________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ……………………………………..  

________________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI p.i. G. ANTONIO)       f.to (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
====================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N...............reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì...................................... 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

Ο è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

Ο è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.............………. 

Ο è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................………. 

Ο è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................…. 

Ο è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................……. 

Ο controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................…… 

Ο è divenuta esecutiva in data.................................................................................................……. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 

COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì ______________________ 
         IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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