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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI PER AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLA GESTIONE
DEL BOCCIODROMO COMUNALE.______________________________

Il giorno uno AGOSTO 2012 _______________________________ ______ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

( X)

(

)

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

(

)

FIORIN Enrico

(X)

(

)

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

(

)

BUSATO Giovanni

(X)

(

)

POZZER Giuseppe

(X)

(

)

(X)

(

)

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

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

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, con apposita gara, si è operato per l'affidamento della gestione
del Bocciodromo comunale e, a seguito aggiudicazione definitiva, il servizio è stato affidato
alla Società bocciofila BRPneumatici di Zanè per il periodo 2012/2017;
CONSIDERATO che il procedimento per l'ingresso nella gestione del nuovo
affidatario del servizio prevedeva la data, presumibile dall'1/8/2012, a seguito firma del
contratto;
CONSIDERATO che Società bocciofila BRPneumatici di Zanè, con nota del
26/07/2012, ha chiesto lo spostamento della stipula contrattuale per un po' di tempo e ciò
motivatamente a fatti sopraggiunti che hanno condotto la Società stessa ad analisi in
particolare sulle spese per le polizze di contratto;
CONSIDERATO inoltre che con la medesima nota la Società bocciofila
BRPneumatici di Zanè chiede, nel frattempo, di poter gestire, in via provvisoria, l'Impianto a
totali spese, responsabilità ed oneri in capo alla Società stessa;
RITENUTO, visto il pubblico interesse pertinente alla gestione dell'immobile, operare
in tal senso ed esprimersi per l'assegnazione, in via del tutto provvisoria, della gestione del
Bocciodromo comunale alla Società bocciofila BRPneumatici di Zanè a nome del suo
presidente Sig. Bertoldo Mario, sia ai sensi dell'istanza del 26/07/2012, sia dato atto che tale
Soggetto giuridico è affidatario definitivo della gara di gestione del Bocciodromo comunale e
che è in corso l'attività per la stipula contrattuale relativa;
RITENUTO, quindi, esprimere indirizzo affinchè la Società bocciofila BRPneumatici
di Zanè continui ad operare nella gestione del Bocciodromo comunale così come
precedentemente e ai sensi del precedente rapporto convenzionale come esistente fino al 30
giugno 2012;
TUTTO quanto sopra, ritenuto procedere in merito;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Sport
e di legittimità del Segretario Comunale,
AD UNANIMITA’ di voti, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di esprimersi in indirizzo, secondo tutte le argomentazioni indicate nelle premesse e
che qui si intendono integralmente riportate, in merito all'affidamento, in via
provvisoria, del Bocciodromo di proprietà comunale sito in viale dello Sport alla
Società bocciofila BRPneumatici di Zanè, per il periodo provvisorio da ora alla stipula
contrattuale pertinente alla gara assegnata, il tutto ai sensi, patti, condizioni e modalità
di cui alla precedente gestione effettuata in via convenzionale fino al 30 giugno 2012;
2. di prendere e dare atto che ogni operatività pertinente e successiva è demandata al
Responsabile del Servizio competente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

__________________________________________________________________________________________________________

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 Cecchetto dott. M.Teresa F.to Cecchetto dott. M.Teresa

___________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Busin Alberto
F.to Cecchetto dott. M.Teresa
___________________________________________________________________________
____________________________
Certificato di Pubblicazione
____________________
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo
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Zanè, lì 3 agosto 2012

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
___________________________________________________________________________
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PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
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