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__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: PRECISAZIONI

ED ULTERIORI VALUTAZIONI

IN

MERITO

ALL'ART. 8 DELLA DISCIPLINA D'USO DELLA PALESTRA
COMUNALE – MODIFICA DELIBERA G.C. N. 158/2009.____________

Il giorno cinque DICEMBRE 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
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ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

(

)

FIORIN Enrico
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BRAZZALE Flavio Palmino
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BUSATO Giovanni
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POZZER Giuseppe
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

)

(XG)

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

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO e dato atto che, a decorrere dall’1 luglio 2009 e fino al 30 giugno 2014, la
gestione del Palazzetto dello Sport è affidata all’ASD Olimpia di Zanè, ai sensi della
Convenzione Rep. n. 542 del 05/06/2009;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 20 del 22/01/2007, esecutiva, con cui si approvava
la “Disciplina d’uso per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport e della Palestra Comunale”;
CONSIDERATO che, con delibera G.C. n. 158 dell'1/07/2009, si modificava, alla luce
delle nuove modalità operative derivante dai rapporti convenzionali, la citata delibera G.C. n.
20/2007 e si approvata una nuova disciplina d’uso per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport e
per l’utilizzo della Palestra Comunale;
PRESO e dato atto che la disciplina d'uso per l'utilizzo della Palestra Comunale
prevede all'art. 8 che: “La Società o Gruppo che non dovesse utilizzare le strutture nell'orario
alla stessa assegnato, per cause non dovute all'Amministrazione Comunale, sarà comunque
soggetto al pagamento del 50% delle tariffe stabilite per tutto il periodo di non utilizzo, fatti
salvi casi particolari da vagliare a cura della Giunta Comunale nel merito”;
RITENUTO intervenire con una maggior precisazione e ulteriore valutazione in
merito alle disposizioni di cui al citato art. 8, specificando che le possibili interruzioni
dell'utilizzo dell'Impianto sportivo, in deroga al suddetto art. 8, possano essere dovute, oltre
che per le festività, anche in prossimità delle stesse, per esempio con riferimento alle vigilie di
Natale, del nuovo Anno o di Pasqua, il tutto previa comunicazione da parte degli Utenti,
nonché ritenuto, altresì, stabilire che, per massimo due (2) volte di non utilizzo nella stagione
sportiva, la Società sia esentata dal pagamento del 50% della tariffa stabilita;
VALUTATO operare in tal senso, rinviando al Responsabile del Servizio competente
l'operatività attinente;
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 modificare la delibera G.C. n. 158/2009 avente ad oggetto “Approvazione nuova
“Disciplina interna per l'utilizzo del Palazzetto dello Sport” e nuova “Disciplina per
l'utilizzo della Palestra Comunale” a cura degli utenti. Modifica G.C. n. 20/2007”,
secondo le argomentazioni di cui alle premesse, stabilendo, a specifica dell'art'8 della
Disciplina interna per l’utilizzo della Palestra Comunale, che le possibili interruzioni
dell'utilizzo dell'Impianto sportivo, in deroga al suddetto art. 8, possano essere dovute,
oltre che per le festività, anche in prossimità delle stesse per esempio con riferimento alle
vigilie di Natale, del nuovo Anno o di Pasqua, il tutto previa comunicazione da parte degli
Utenti, nonché ritenuto, altresì, stabilire, che, per massimo due (2) volte di non utilizzo
nella stagione sportiva, la Società sia esentata dal pagamento del 50% della tariffa
stabilita;

2. di confermare per quant'altro la citata delibera G.C. n. 158/2009;
3. 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

F.to Dall’Alba dott. Maria

F.to Ranzolin Anna Rita

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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