
N.  85 del 28.07.2009

OGGETTO:  CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE EUFORIA COSTANTE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “TEMPI DISPARI”.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 4.06.2009 con la 
quale si approva l'accordo di programma con Regione del Veneto per la realizzazione della 
manifestazione “Tempi Dispari”  proposta a questa amministrazione dall'Associazione Euforia 
Costante;

Visto  che  l'accordo  di  programma  prevede  un  intervento  finanziario  della 
Regione del Veneto di €. 20.000,00, che sarà oggetto di rendicontazione;

Valutata l'allegata bozza di convenzione con cui si intende regolare i rapporti 
con la predetta Associazione, con particolare attenzione alla valorizzazione dell'opera di Parise 
e alla segnalazione della Casa di Cultura Goffredo Parise e del Comune di Ponte di Piave quali 
promotori della manifestazione;

Ritenuto  inoltre  di   contribuire  oltreché  nei  modi  previsti  dalla  convenzione 
anche  con l'importo  di  €  2.000,00,  da destinare  alla  parte  comunicativa  e  pubblicitaria  del 
progetto;

Ritenuto di incaricare il rag. Eddo Marcassa, responsabile del Servizio Cultura, 
della firma della convenzione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare la convenzione tra il Comune di Ponte di Piave e l'Associazione Euforia 
Costante per la realizzazione della manifestazione “Tempi Dispari”, che si allega quale 
parte integrante al presente atto;

2) di incaricare il rag. Eddo Marcassa, responsabile del Servizio Cultura, della firma della 
convenzione;

3) di dare atto che alla spesa complessiva di 22.000,00 si farà fronte per €. 20.000,00 sul 
contributo stanziato dalla Regione Veneto e per €. 2.000,00 a carico del bilancio;

4) di dare atto, altresì, che con provvedimento del responsabile del Servizio verrà assunto il 
relativo impegno di spesa;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge (con 
separata votazione).
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