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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: PATROCINIO COMUNALE ALLE INIZIATIVE DELL’ASD SKATING
CLUB ZANE’ PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 E INDIRIZZI PER
COLLABORAZIONE IN MERITO.

______________

Il giorno uno AGOSTO 2012 __________________________________ _______ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
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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;
CONSIDERATO che, su indirizzo dell'Assessorato allo Sport, sono state individuate, anche
per la prossima stagione sportiva, nel martedì e giovedì le due giornate infrasettimanali intere da
riservare al Comune di Zanè ai sensi dell’art. 11 della citata Convenzione;
VISTA la richiesta inoltrata dal Presidente dello Skating Club Zanè ASD, Sig.ra Maino
Silvia prot. n. 9289 del 31/07/2012 con la quale la medesima richiede, tra l'altro:
a) il patrocinio dell’Amministrazione Comunale a sostegno delle iniziative sportive promosse
dall’Associazione da effettuarsi presso il Palazzetto dello Sport, con utilizzo gratuito, come di
seguito:
- spettacolo natalizio
- domenica 16/12/2012 o domenica 23/12/2012 (mezza giornata)
- giochi di primavera
- una domenica o un sabato nel mese di marzo 2013 (mezza giornata),
- saggio finale
- sabato 1/06/2013 o sabato 8/06/2013 (mezza giornata),
- gara provinciale o regionale - da fissare tra gennaio e maggio 2013 (1 giornata intera),
b) l’utilizzo gratuito della Palestra comunale nel periodo dal 10 al 29 settembre 2012, per poter
effettuare il consueto corso gratuito per i bambini;
c) l’utilizzo del logo comunale da inserire nei manifesti per l’anno sportivo 2012/2013;
RITENUTE le iniziative rientranti 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 alle
manifestazioni in programma da parte dell'Associazione sportiva per l'a.s. 2012/2013 e come di
seguito, nonché concedere la collaborazione del Comune, mediante:
a) l’utilizzo gratuito del Palazzetto dello sport per le seguenti iniziative:
- spettacolo natalizio
- domenica 16/12/2012 fino alle ore 18,00 poiché seguirà altra
Manifestazione,
- giochi di primavera
- una domenica o un sabato nel mese di marzo 2012 (mezza
giornata),
- saggio finale
- sabato 1/06/2013 o sabato 8/06/2013 (mezza giornata),
- gara provinciale o regionale - da fissare tra gennaio e maggio 2012 (1 giornata intera),
il tutto ai sensi della Convenzione citata dove, per mezza giornata, si intende un utilizzo fino a 6 ore
e fatto salvo la conferma del Gestore sulla base dei calendari delle altre attività sportive; le pulizie
al termine delle manifestazioni sono a carico dell’Associazione;
b) l’utilizzo gratuito della Palestra comunale nel periodo dal 10 al 29 settembre 2012, il lunedì dalle
16,30 alle 19,00 e il venerdì dalle 16,30 alle 20,00, per poter effettuare il consueto corso gratuito per
i bambini;

c) l’utilizzo del logo comunale da inserire nei manifesti per le varie iniziative in programma durante
la stagione sportiva 2012/2013;
d) l’esenzione dal pagamento della tariffa prevista per tutte le suddette Manifestazioni in
programma al Palazzetto dello sport e ciò ai sensi della Convenzione vigente che consente alla PA,
per n. 10 giornate all’anno, di poter accordare il proprio patrocinio gratuito all'utilizzo dell'Impianto
Sportivo per manifestazioni o eventi; l’esenzione, altresì, dal pagamento della cauzione relativa alle
medesime Manifestazioni, dando atto che il rapporto inerisce il Palazzetto dello Sport affidato alla
Società ASD Olimpia di Zanè;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Sport 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 ritenute le iniziative proposte quali attività
proprie del Comune volte alla valorizzazione del territorio:
a) il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alle iniziative sportive promosse dall’ASD
Skating Club di Zanè per la prossima stagione sportiva 2012/2013 presso il Palazzetto dello
sport (Spettacolo natalizio, Giochi di primavera, Saggio finale e Gara provinciale o
regionale);
b) la collaborazione, mediante:
• l’utilizzo gratuito del Palazzetto dello sport per le seguenti iniziative:
- spettacolo natalizio
- domenica 16/12/2012 fino alle ore 18,00
poiché seguirà altra Manifestazione,
- giochi di primavera
- una domenica o un sabato nel mese di marzo 2012 (mezza
giornata),
- saggio finale
- sabato 1/06/2013 o sabato 8/06/2013 (mezza giornata),
- gara provinciale o regionale - da fissare tra gennaio e maggio 2012 (1 giornata intera),
il tutto ai sensi della Convenzione citata dove, per mezza giornata, si intende un utilizzo fino
a 6 ore e fatto salvo la conferma del Gestore sulla base dei calendari delle altre attività
sportive; le pulizie al termine delle manifestazioni sono a carico dell’Associazione;
•

•
•

l’utilizzo gratuito della Palestra comunale nel periodo dal 10 al 29 settembre 2012, il lunedì
dalle 16,30 alle 19,00 e il venerdì dalle 16,30 alle 20,00, per poter effettuare il consueto
corso gratuito per i bambini;
l’utilizzo del logo comunale da inserire nei manifesti per le varie iniziative in programma
durante la stagione sportiva 2012/2013;
l’esenzione dal pagamento della tariffa prevista per tutte le suddette Manifestazioni in
programma al Palazzetto dello sport e ciò ai sensi della Convenzione vigente che consente
alla PA, per n. 10 giornate all’anno, di poter accordare il proprio patrocinio gratuito
all'utilizzo dell'Impianto Sportivo per manifestazioni o eventi; l’esenzione, altresì, dal
pagamento della cauzione relativa alle medesime Manifestazioni, dando atto che il rapporto
inerisce il Palazzetto dello Sport affidato alla Società ASD Olimpia di Zanè;

2. di rinviare l’operatività conseguente al Responsabile del Servizio competente.

____________________________________________________________________________________________________________________

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

________/________________

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Ranzolin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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