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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: DELIBERA G.C. N. 42/2012 “INDIRIZZI IN MERITO ATTIVITA'
PROVVISORIA GESTIONE “TENSOSTRUTTURA POLIVALENTE” –
PERIODO 2 APRILE 2012 – 30 GIUGNO 2012”: PROROGA FINO AL 31
LUGLIO 2012.

__________________________________________

Il giorno ventisette GIUGNO 2012 _________________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del ViceSindaco, si è convocata la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

(

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

(

)

FIORIN Enrico

(X)

(

)

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

(

)

BUSATO Giovanni

(X)

(

)

POZZER Giuseppe

(X)

(

)

(X)

(

)

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

)

(XG)

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

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, con delibera G.C. n. 42 del 14/03/2012, la Giunta Comunale
esprimeva indirizzo per la seguente operatività del tutto provvisoria, in merito alla gestione della
Struttura sportiva “Tensostruttura polivalente” sita in Viale dello Sport a Zanè di proprietà
comunale, per il periodo dal 2 aprile 2012 al 30 giugno 2012, in attesa di operare tramite formale
procedimento per l’assegnazione della gestione anche del suddetto Impianto:
a) previsione, a carico del bilancio comunale, delle spese per gli allacciamenti delle utenze e
relativi consumi, nonchè le spese assicurative,
b) il Comune riscuoterà ed incasserà le entrate da utilizzo, sulla base delle seguenti tariffe
provvisorie da applicare per il periodo suddetto:
dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.oo alle 19.oo
€ 20,oo orarie IVA cps
dalle ore 19.oo alle 24.oo
€ 40,oo orarie IVA cps
sabato e domenica
ragazzi fino ai 18 anni
€ 20,oo orarie IVA cps
adulti
€ 40,oo orarie IVA cps
La tariffa oraria può essere esentata in modo parziale o totale dal pagamento per le attività
patrocinate o in collaborazione con la P.A., su espresso e apposito provvedimento.
Per il settore giovanile di Associazioni sportive con sede a Zanè, o Associazioni inserite in
progetti sportivi della scuola, la tariffa oraria sarà ridotta a € 10,00 IVA cps, nella fascia
dalle 14.oo alle 19.oo, nelle giornate dal lunedì al venerdì.
La tariffa oraria per le Associazioni con sede a Zanè sarà ridotta del 10% (la riduzione del
10% non è applicabile su tariffe già ridotte),
c) il Comune di Zanè provvederà in primis ad assegnare ed autorizzare l'utilizzo della
Tensostruttura alle Associazioni e/o gruppi sportivi, con priorità a quelli aventi sede a Zanè;
d) l'attività di apertura e chiusura della Struttura sportiva, l'attività di sorveglianza
negli orari di utilizzo dell'Impianto sportivo, l'attività di pulizia dell'ambiente, nonché il
rilascio di autorizzazioni all'uso dell'Impianto, in alternativa al Comune, sono svolte
dall'ASD Olimpia di Zanè a nome del Presidente sig. Soliman Mario, giusta istanza agli atti;
e) indirizzo per riconoscere all'ASD Olimpia un contributo economico da prevedere, non
appena possibile ai sensi del Bilancio, per l'attività sportiva propria, tenendo conto del
supporto espresso della stessa, con cifra che sarà determinata con apposito
provvedimento deliberativo;
f) rinvio ai Responsabili dei Servizi competenti l’operatività conseguente al presente
provvedimento deliberativo;
PRESO atto che la gara per l'affidamento della gestione di Impianti sportivi e anche della
presente Struttura si è conclusa da poco e ora sono in fase di procedimento i controlli previsti per
l'aggiudicazione definitiva che prevede la stipulazione e l'esecuzione del contratto, presuntivamente
dall'1 agosto 2012;
VALUTATO operare con un'attività volta a garantire l'utilizzo della Struttura fino alla
stipula contrattuale;

VERIFICATO che il Presidente Sig. Soliman Mario dell'ASD Olimpia di Zanè con nota del
21 giugno 2012, pervenuta al protocollo comunale il 22/06/2012 al n. 7790 manifesta la volontà di
poter proseguire la gestione secondo le modalità di cui alla citata delibera G.C. n. 42/2012 dall'1
luglio 2012 e fino al 31/07/2012;
RITENUTO esprimersi in indirizzo per la l'accoglimento della proposta formulata dall'ASD
Olimpia e quindi per la proroga dell'attività di cui alla citata delibera G.C. n. 42/2012 per il periodo
dal 1/7/2012 e fino al 31/7/2012;
VALUTATO operare in tal senso, rinviando ai Responsabili dei Servizi competenti
l’operatività conseguente al presente provvedimento deliberativo;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Sport e di
legittimità del Segretario Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di esprimere, secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate, indirizzo favorevole per la prosecuzione e proroga dell'attività
prevista ai sensi della delibera G.C. n. 42 del 14 marzo 2012 avente ad oggetto “Indirizzi in
merito attività provvisoria gestione “Tensostruttura polivalente” - periodo 2 aprile 2012 – 30
giugno 2012” per la gestione della Struttura sportiva “Tensostruttura polivalente” sita in
Viale dello Sport a Zanè di proprietà comunale, per il periodo dal 1/7/2012 e fino al
31/7/2012, in attesa della stipula ed esecuzione contrattuale a conclusione dei lavori di
aggiudicazione della gara per l'affidamento della gestione degli Impianti sportivi polivalenti
comprendenti anche la suddetta Struttura sportiva;
2) di rinviare ai Responsabili dei Servizi competenti l’operatività conseguente al presente
provvedimento deliberativo;
3) di dichiarare la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg. n. 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

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL ViceSINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Roberto Berti

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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