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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 11 del Reg. Delibere

OGGETTO: PROGETTO DI RICERCA TERRITORIALE DENOMINATO "VAGHE STELLE"
ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "EQUISTIAMO". ADESIONE E
PATROCINIO ED AUTORIZZAZIONE ALLA PRO LOCO SALCEDO PER
L'UTILIZZO DI STRUTTURE COMUNALI.

L'anno 2017 , il giorno 24 del mese di Marzo alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Assente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 2      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Michele Carli nella sua
qualità Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: PROGETTO DI RICERCA TERRITORIALE DENOMINATO “VAGHE
STELLE” ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE “EQuiStiamo”. ADESIONE E
PATROCINIO ED AUTORIZZAZIONE ALLA PRO LOCO SALCEDO PER
L’UTILIZZO DI STRUTTURE COMUNALI;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Associazione e Gruppo di acquisto solidale (Gas) “EQuiStiamo” organizza un progetto
di ricerca territoriale denominato “Vaghe Stelle” che, iniziato nel 2012, si prefigge di realizzare viaggi
esplorativi e conoscitivi nonché culturali del territorio della provincia vicentina che, per l’anno 2017,
interesserà la fascia pedemontana vicentina coinvolgendo anche il territorio comunale oltre a quello dei
Comuni limitrofi;

DATO ATTO che, con nota pervenuta al prot. com.le n° 0615/17 in data 10.03.2017, la stessa
Associazione:
 ha trasmesso il programma che intende attuare (percorsi, tempistiche, aspetti organizzativi e
logistici, iniziative a corredo del trekking ecc. che si intendono avviare nell’ambito della pianificazione 2017)
e rilevato che per il Comune di Salcedo sono previsti i seguenti appuntamenti:
- per sabato  1 aprile: piccola escursione presso la Chiesetta di Sant’Anna e su pare del percorso didattico
“Valle del Chiavone”, con successiva proiezione nella serata, presso il centro ecomuseale San Valentino di
un documentario che illustra le esperienze del progetto “Vaghe stelle”;
- per sabato 22 aprile: giornata con percorso di trekking che dal Comune di Breganze si conclude a Salcedo,
ove, nella serata, sempre presso il centro ecomuseale San Valentino  è previsto un incontro dedicato alle
due ruote, alla mobilità ciclabile ed al turismo sostenibile;
 ha fornito anche il budget dei costi che l’intero progetto comporterà indicando in €. 400,00 la quota
parte necessaria per le iniziative previste nel territorio comunale salcedense;

PRESO ATTO che la locale “Pro Loco Salcedo” aderendo all’iniziativa in oggetto ha segnalato, giusta
propria nota datata 21.03.2017 e pervenuta al prot. com.le n° 0744/17 in pari data, di farsi carico della spesa
come sopra indicata, chiedendo altresì all’Amministrazione l’autorizzazione ad utilizzare gratuitamente le
strutture comunali necessarie per gestire gli appuntamenti programmati, ed in particolare:
- l’autorizzazione all’utilizzo degli spazi dell’Ecomuseo San Valentino per i giorni 1 e 22 aprile;
- l’autorizzazione per l’utilizzo del salone delle ex scuole elementari per la giornata del 22 e del 23 aprile;

RITENUTO che il progetto in oggetto costituisca una forma di riconoscimento del patrimonio e delle
risorse del territorio nonché di promozione dei c.d. “siti minori” attuabili anche mediante forme di turismo
sostenibile alternative a quello tradizionale e quindi di importante rilievo per la Comunità salcedense, e che
pertanto l’iniziativa meriti il patrocinio del Comune senza comportare comunque riflessi economici per il
bilancio;

RITENUTO, in richiamo alla deliberazione di G.C,. n° 32 del 30.09.2016 avente ad oggetto “Definizione
delle tariffe di alcuni servizi comunali nonché i servizi a domanda individuale per l’anno 2017”, di autorizzare
– per le motivazioni sopra esposte - l’utilizzo gratuito dei locali di proprietà comunale per i periodi indicati;

AVUTI prescritti pareri favorevoli ai termini dell’art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L., D.lgs. 267/00, espressi
sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

-1) di aderire all’iniziativa promossa dall’Associazione e Gruppo di acquisto solidale (Gas) “EQuiStiamo”
finalizzato ad organizzare un progetto di ricerca territoriale denominato “Vaghe Stelle” che coinvolgerà anche
il territorio comunale con gli appuntamenti previsti nelle giornate di sabato 1 e 22 aprile 2017, come meglio in
premesse rubricato;

-2) di dare atto che la “Pro Loco Salcedo” provvederà alla parte tecnica organizzativa oltre che al
finanziamento della spesa prevista in € 400,00 per le iniziative previste nel Comune di Salcedo e riferite
all’iniziativa in oggetto;
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-3)  di assicurare, data l’importanza che l’iniziativa riveste per il territorio e la comunità salcedense, il
Patrocinio del Comune di Salcedo dando atto non comporterà nessuna spesa a carico del Comune;

-4) di disporre la trasmissione della presente all’Associazione e Gruppo di acquisto solidale (Gas)
“EQuiStiamo” ed alla Pro-Loco di Salcedo;

-5) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella
Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Lgs. 14.03.2013 n° 33 e s.m.i.;

-6) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * *
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OGGETTO: PROGETTO DI RICERCA TERRITORIALE DENOMINATO "VAGHE STELLE"
ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "EQUISTIAMO". ADESIONE E PATROCINIO ED
AUTORIZZAZIONE ALLA PRO LOCO SALCEDO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE COMUNALI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 24/03/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

lì 24 marzo     2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Michele Carli F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 29/03/2017 al 13/04/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   29/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 08/04/2017, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione
stessa diverrà esecutiva il giorno 08/04/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 29/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  29/03/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


