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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA G.C. N. 159/2012 “INDIRIZZI IN MERITO ALLA
PULIZIA E ALLA CHIUSURA SERALE DELLA PALESTRA DELLE
SCUOLE MEDIE “L. MILANI” PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013.”

Il giorno cinque SETTEMBRE 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)

(

)

FIORIN Enrico

(

(XG)

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

(

BUSATO Giovanni

(

(XG)

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 MUNICIPALE

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 159 dell'1 agosto 2012 con cui la Giunta comunale
approvava e faceva propria la proposta della Sig.ra Calgaro Silvia di Zanè in nome e per conto del
Centro minibasket Zanè A.s.d. di Zanè - diretta all’esecuzione delle pulizie e della chiusura serale
della palestra delle Scuole Medie “L. Milani” per la prossima stagione sportiva 2012/2013, con la
seguente modalità:
a) garanzia della pulizia della palestra per 10/12 ore alla settimana d’intervento a decorrere dal
mese di settembre 2012 e fino alla fine del mese di maggio 2013, comprensiva di lavaggio
settimanale della palestra con l’attrezzatura esistente e la pulizia degli spogliatoi e locali di
passaggio secondo le necessità, nonché garantire una pulizia particolare prima dell’inizio
delle attività sportive;
b) garanzia della chiusura serale della suddetta Palestra Comunale al termine delle attività
serali autorizzate dal Comune, a decorrere dall'1 ottobre 2012 e fino al 30 aprile 2013, dal
lunedì al venerdì con controllo della struttura;
VISTO altresì che con il medesimo provvedimento la Giunta esprimeva indirizzo favorevole
per l’applicazione, per la prossima stagione sportiva 2012/2013, della tariffa oraria agevolata a
favore del Centro minibasket Zanè A.s.d., come di seguito:
a) di € 3,50 IVA cps all’ora, per l’utilizzo della Palestra comunale da parte della medesima
Associazione durante le fasce pomeridiane dal lunedì al venerdì, autorizzate per la prossima
stagione sportiva 2012/2013;
b) di € 10,60 IVA cps, per l’utilizzo della Palestra comunale da parte della medesima
Associazione durante le fasce serali del martedì e del giovedì, autorizzate per la prossima
stagione sportiva 2012/2013;
ESAMINATA la nota pervenuta al protocollo comunale il 5 settembre 2012 al n. 10468 con
cui il Presidente dell'Associazione Centro minibasket Zanè A.s.d. Sig. Fongaro Marco comunica la
variazione della denominazione dell'Associazione Centro minibasket Zanè A.s.d., con il seguente
nominativo: Centro Minibasket Istituto Comprensivo Carrè-Chiuppano-Zanè con sede a Zanè in
Via Roma 72;
RITENUTO prendere atto di ciò e quindi modificare la citata delibera G.C. n. 159/2012;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Sport e di
legittimità del Segretario Comunale;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di prendere e dare atto, secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate, della variazione della denominazione dell'Associazione Centro minibasket
Zanè A.s.d. di Zanè, come di seguito: Centro Minibasket Istituto Comprensivo Carrè-ChiuppanoZanè con sede a Zanè in Via Roma 72;
2. di modificare in tal senso la delibera G.C. n. 159 dell'1/08/2012 avente ad oggetto “Indirizzi in
merito alla pulizia e alla chiusura serale della palestra delle Scuole Medie “L. Milani” per la
stagione sportiva 2012/2013”.

___________________________________________________________________________________________________________

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

Il Segretario Generale

F.to Ranzolin Anna Rita

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
____________________
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:
Zanè, lì 10 settembre 2012

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
_______________________________________________________________________________________________
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PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

