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DELIBERAZIONE N. 198 DEL 7/10/2014
VERBALE DELLA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilaquattordici, addì 7, del mese di ottobre , nella residenza comunale, si è riunita
la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Achille Variati, con la partecipazione del
Segretario Generale dott. Antonio Caporrino e del Direttore Generale, arch. Antonio Bortoli
che risulta così composta
PRESENTE
VARIATI ACHILLE (Sindaco)

ASSENTE

X

BULGARINI D’ELCI JACOPO (Vice Sindaco)

X

BALBI CRISTINA

X

CAVALIERI MICHELA

X

CORDOVA ANNAMARIA

X

DALLA POZZA ANTONIO MARCO

X

NICOLAI UMBERTO

X

SALA ISABELLA

X

ROTONDI DARIO

X

ZANETTI FILIPPO

X

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
La Giunta come sopra costituita, ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE
OGGETTO: ASSESSORATO ALLA COMUNITA' E ALLE FAMIGLIE – EROGAZIONE
DI UN CONTRIBUTO DI EURO 900,00 ALLA SOCIETA' DEL QUARTETTO DI
VICENZA A SOSTEGNO DEL PROGETTO NAVETTA TEATRO 70.

Premesso:
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 13.10.2010 era stata approvata la
concessione di un contributo a favore della Società del Quartetto di Vicenza a sostegno
dell’iniziativa, a favore degli abbonati “over 70”, per l’utilizzo di un servizio di “taxi
sharing” (condivisione di taxi) in collaborazione con il Teatro Comunale e la Cooperativa
Taxi Vicenza (CO.TA.VI);
 che tale iniziativa, introdotta in via sperimentale per gli abbonati alla stagione concertistica
2010-11, è stata accolta con gradimento per cui la Società del Quartetto l’ha riproposta,
anche per le stagioni 2011/12, 2012/13 e 2013/14 ed il Comune ha confermato il suo
sostegno all’iniziativa, mediante l’erogazione di un contributo a copertura parziale del
costo del servizio;
 che nella stagione concertistica 2013/2014 hanno usufruito del servizio, per i 15 concerti in
abbonamento n. 27 abbonati ultrasettantenni, che hanno usufruito di n. 2 navette messe a
disposizione in collaborazione con l’Agenzia Ambrosini Viaggi.
Considerato:
 che tale proposta si pone la finalità di agevolare gli anziani, che non hanno la possibilità di
muoversi autonomamente con un mezzo proprio o di farsi accompagnare da qualche
familiare o amico, per recarsi al Teatro Comunale ad assistere ai concerti in programma;
 che i destinatari dell’iniziativa sono i cittadini di Vicenza – con più di 70 anni - che hanno
sottoscritto un abbonamento alla stagione concertistica, avvalendosi della riduzione
prevista per i possessori di Carta 60;
 che l’Amministrazione Comunale ritiene importate porre particolare attenzione rispetto ad
attività ed azioni che abbiano per obiettivo la promozione del benessere della popolazione
anziana, favorendo maggiori occasioni per vivere appieno la città e le opportunità che la
stessa offre;
 che si valuta positivamente l’iniziativa di cui trattasi, al fine di consentire che gli anziani
continuino ad avere la possibilità di frequentare i luoghi di spettacolo, nello specifico il
Teatro Comunale della città, cosa che però viene spesso ostacolata dalla difficoltà di
raggiungerlo con mezzi propri;
 che tale proposta ben si colloca tra le finalità della “Carta 60”, ossia di offrire agli anziani
maggiori possibilità di socializzazione e di vita di relazione.
Visto che:
 la Società del Quartetto intende riproporre l’iniziativa con le medesime modalità della
stagione precedente anche per la stagione concertistica 2014/2015 ed ha chiesto, a tal fine,
il sostegno dell’Amministrazione Comunale.
Ritenuto opportuno, alla luce delle motivazioni di cui sopra, di concedere un contributo a
sostegno della iniziativa promossa dalla Società del Quartetto di Vicenza, fino ad un importo
massimo di € 900,00, che sarà liquidato sulla base del numero degli anziani che chiederanno di
usufruire del servizio di navetta sharing;
Viste:
 le delibere di Consiglio Comunale n. 247/24792 del 21.12.1990 e n. 40/7111 del
16.04.1991, con le quali sono stati approvati i criteri e le modalità di erogazione per la
concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e ausili vari nei settori cultura, istruzione ed
assistenza scolastica, sport e tempo libero, turismo ed iniziative nell'ambito delle tradizion.

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49,
1° comma del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dai Responsabili dei
Servizi interessati, che vengono trascritti ed inseriti nella presente deliberazione come segue:
“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica.
Addì 29.09.14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Giammarchi”
“Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.
Addì 6/10/14
IL RAGIONIERE CAPO f.to Bellesia”.
La Giunta Comunale,
DELIBERA
1.

di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, un contributo fino ad un massimo di €
900,00 alla Società del Quartetto di Vicenza, a sostegno del progetto “NavettaTeatro 70” - a
favore degli abbonati “over 70” alla stagione concertistica 2014-15;

2.

di dare atto che tale spesa trova copertura al cap.1291800 “Agevolazioni Carta 60” del
Bilancio del corrente esercizio finanziario, con ricorso all’impegno n. 4616/2010, che
presenta la necessaria disponibilità, RAGIONERIA SPESA: Registrazione N.98777;

3.

di prendere atto che, oltre a quanto indicato nel punto 2) del dispositivo della presente
deliberazione, non vi sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, Dlgs 267/2000, come
modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n.174;

4.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del TUEL (D.Lgs. 267/2000), in considerazione dell’imminente inizio della
stagione concertistica 2014-2015.

Il presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata a voti unanimi e
palesi.
Il presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento che
viene approvato con votazione in forma palese, all’unanimità.
----------IL PRESIDENTE
f.to Variati
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Caporrino
Pubblicato dal 18/10/2014 all'1/11/2014
Esecutivo il 28/10/2014

