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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Convenzione Rep. n. 542 del 5/06/2009 con cui è stato affidato dall’1 luglio 2009
all'ASD Olimpia di Zanè la gestione del Palazzetto dello Sport per il biennio 2009/2010 2010/2011, Convenzione prorogata per il biennio 2011/2012 – 2012/2013, giusta delibera G.C. n.
116/2011;
CONSIDERATO che, in base alla medesima Convenzione, sono riservate al Comune di
Zanè due giornate intere fisse alla settimana nonché 10 giornate intere all’anno, per il rilascio di
autorizzazioni, anche tramite la concessione di patrocini gratuiti all'utilizzo dell’Impianto, a favore
di Associazioni/Gruppi sportivi richiedenti;
VISTA la nota del 25/10/2012, acclarata al protocollo comunale al n. 13243 in data
2/11/2012, inoltrata dal Sig. Bonente Franco in qualità di socio dell’ASD Zanè 1931, depositata agli
atti, con la quale lo stesso chiede a nome dell’Associazione:
a) il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla Manifestazione giovanile “Torneo pulcini” in
programma domenica 9 dicembre 2012 presso il Palazzetto dello Sport;
b) la collaborazione mediante:
- l’utilizzo gratuito dell’Impianto sportivo dalle ore 8,30 alle ore 19,00 circa;
- un contributo economico a sostegno dell’iniziativa;
RITENUTA l’iniziativa rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività,
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione,
così come precisato dalla deliberazione n. 1075/2010 della sezione di controllo della Corte dei
Conti per la Lombardia e dalla deliberazione n. 163/2010 della sezione di controllo della Corte dei
Conti per la Puglia e quindi accordare il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla
manifestazione surrichiamata, concedere l’utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport e un
contributo economico straordinario, così come richiesto;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Sport, di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario
Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. di concedere, secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate, nonché ai sensi della deliberazione n. 1075/2010 della sezione di
controllo della Corte dei Conti per la Lombardia e della deliberazione n. 163/2010 della
sezione di controllo della Corte dei Conti per la Puglia e ritenuta l’iniziativa proposta quale
attività propria del Comune volta alla valorizzazione del territorio:
a) il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla Manifestazione giovanile “Torneo
pulcini” organizzata dall’ASD Zanè 1931 ed in programma domenica 9 dicembre 2012
presso il Palazzetto dello Sport;
b) la collaborazione mediante:

-

l’utilizzo gratuito dell’Impianto sportivo per la suddetta data, dalle ore 8,30 alle ore 19,00
circa, compreso l'utilizzo gratuito dell'impianto di filodiffusione;
un contributo economico straordinario a sostegno dell’iniziativa di Euro 300,00.=;
l’esenzione dal pagamento della cauzione per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport;

2. di rinviare l’operatività conseguente al Responsabile del Servizio competente, ivi compreso
l’impegno di spesa che troverà imputazione al cap. 14500 del bilancio 2012.

__________________________________________________________________________________________________________

Sport

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall’Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Ranzolin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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