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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: REVOCA DELIBERE G.C. N. 169/2011 E G.C. N. 219/2011 – INIZIATIVA
SPORTIVA AL PALAZZETTO DELLO SPORT._________________________

Il giorno uno FEBBRAIO 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)

( )

DE MURI Giuliana

(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

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 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;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 169 del 10/08/2011 con cui, a seguito della nota prot. n.
10307 del 5/8/2011 inoltrata dal Sig. Pogni Franco in qualità di Presidente del Circolo ASD Dragon
Dojo di Zanè, 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 ritenuta l’iniziativa proposta quale attività propria del Comune volta alla
valorizzazione del territorio, la Giunta Comunale concedeva:
a) il patrocinio dell’Amministrazione Comunale all’iniziativa sportiva promossa dall’ASD
Dragon Dojo di Zanè, da effettuarsi presso il Palazzetto dello Sport una domenica di aprile
2012 (una giornata intera);
b) la collaborazione del Comune, mediante:
l’utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport, ai sensi della Convenzione Rep. n.
542/2009, per la suddetta Manifestazione che prevede lo svolgimento di gare di livello
nazionale di kic jitsu e lotta a terra con la partecipazione dello C.S.E.N. del Veneto e della
federazione W.I.J.F.I.M. – una domenica di aprile 2012 (1 giornata intera),
l’esenzione dal pagamento della tariffa e della cauzione previste per la suddetta
Manifestazione;
l’utilizzo del logo comunale da inserire nei manifesti;
CONSIDERATO che, con nota del 14/11/2011, pervenuta al protocollo comunale il
16/11/2011 al n. 14576 il medesimo Sig. Pogni comunicava la necessità, per motivi organizzativi e
di sovrapposizione di eventi in federazione, di svolgere la Manifestazione il 6 maggio 2012 e non
più in aprile;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 219 del 16/11/2011 con la quale la Giunta Comunale
modificava la delibera G.C. n. 169 del 10 agosto 2011 precisando che la Manifestazione si terrà
domenica 6 maggio 2012 (una giornata intera) e non più in una domenica di aprile 2012;
CONSIDERATO che ora, con nota del 25/01/2012 prot. n. 1093, il medesimo Sig. Pogni
Franco comunica che non è più possibile organizzare la manifestazione per gravi motivi della
federazione di riorganizzazione della commissione tecnica nazionale;
RITENUTO, pertanto, revocare le delibere G.C. n. 169 del 10/08/2011 e G.C. n. 219 del
16/11/2011;
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 revocare, per tutto quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente riportato, le
delibere G.C. n. 169 del 10/08/2011 e G.C. n. 219 del 16/11/2011, dando atto che non è più
possibile organizzare la manifestazione programmata per domenica 6 maggio 2012 per gravi
motivi della federazione di riorganizzazione della commissione tecnica nazionale, giusta nota
del Presidente del Circolo ASD Dragon Dojo di Zanè;

2.

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 del Segretario Generale

Ufficio Ragioneria

Ufficio

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 Ranzolin

Il Segretario Generale

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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