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

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO e dato atto che, a seguito delle recenti gare per l’affidamento della gestione degli
Impianti Sportivi polivalenti, della gestione del bar e dell’appartamento presso gli Impianti sportivi
nonché del Bocciodromo Comunale, sono stati esattamente concessi locali e spazi di proprietà
comunale agli aggiudicatari;
CONSIDERATO che rimane ancora disponibile una stanza ubicata presso lo scantinato
dell’immobile/bar degli Impianti Sportivi;
REPUTATO poter assegnare gratuitamente detto locale all’Associazione ASD Zanè 1931,
in aggregazione agli altri spazi già in utilizzo alla medesima Associazione Sportiva, ex
Convenzione Rep. n. 397 del 13/08/2007, per i fini istituzionali dell’Associazione stessa;
RITENUTO esprimersi in tal senso anche in ricognizione generale dando atto che i locali
concessi all’ASD Zanè 1931 ubicati nello scantinato dell’immobile/bar presso gli Impianti Sportivi
risultano quindi essere identificati come da planimetria allegata al presente provvedimento
deliberativo, il tutto ai sensi della succitata Convenzione;
VALUTATO così operare rinviando al Responsabile del Servizio attinente l’operatività
conseguente al presente provvedimento deliberativo;
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
Generale/Direttore;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1)

di concedere gratuitamente all’ASD Zanè 1931 il locale disponibile ubicato presso lo scantinato
dell’immobile/bar degli Impianti Sportivi, secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che
qui si intendono integralmente riportate;

2) di esprimersi, con il presente provvedimento, anche in ricognizione generale dando atto che i
locali concessi all’ASD Zanè 1931 ubicati nello scantinato dell’immobile/bar presso gli
Impianti Sportivi risultano quindi essere identificati come da planimetria allegata al presente
provvedimento deliberativo;
3) di rinviare al Responsabile del Servizio attinente l’operatività conseguente al presente atto.

Segreteria

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
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