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Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

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

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 31 luglio 2012, Repertorio n. 594 Segretario Comunale di Zanè, è
stato stipulato l'atto di affidamento in concessione della gestione degli Impianti Sportivi Polivalenti
situati presso gli Impianti Sportivi, per il periodo 2012/2023, con l’ASD Olimpia di Zanè;
EVIDENZIATO che con nota datata 31/10/2012, acclarata al protocollo comunale il 31
ottobre 2012 sub n. 13168, il Sig. Soliman Mario in qualità di Presidente dell’Associazione ASD
Olimpia ha chiesto all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione ad installare presso la
Tensostruttura polivalente un “box anticamera ingresso” al fine di impedire l'accesso diretto
all'Impianto dall'attuale porta nonché impedire infiltrazioni d'acqua e notevoli sbalzi di temperatura,
il tutto in legno e pannelli di policarbonato mantenente le caratteristiche estetiche simili ai
serramenti della Tensostruttura;
RITENUTO autorizzare l’ASD Olimpia ad effettuare l'opera in argomento a totali spese e
responsabilità a carico dell’Associazione stessa;
PRESO E DATO ATTO che l'opera, realizzata su bene comunale, sarà poi acquisita
gratuitamente al patrimonio pubblico comunale, su espresso provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Responsabili dell’Ufficio Sport e
dell’Ufficio Tecnico Comunale, di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e
il parere di legittimità del Segretario Comunale,
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di autorizzare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e
ritrascritto, l’ASD Olimpia a nome del presidente Sig. Soliman Mario, affidataria in
concessione della gestione degli Impianti Sportivi Polivalenti, ad effettuare, a proprie totali
spese e responsabilità, i lavori di realizzazione di un “box anticamera ingresso” alla
Tensostruttura polivalente presso gli Impianti Sportivi;
2. di prendere e dare atto che tale opera verrà poi acquisita gratuitamente al patrimonio
comunale, con apposito provvedimento, per diritto di accessione ed annessione nonché per
pieno accordo con la Ditta di cui trattasi.

PER ACCETTAZIONE, CONDIVISIONE E RESPONSABILITA'
___________________________________

Sport e Tecnico

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 Dall’Alba dott. Maria

F.to Ranzolin
F.to Cecchetto dott. M.Teresa
F.to arch. Cavedon
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