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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA'
PROVVISORIA GESTIONE “TENSOSTRUTTURA POLIVALENTE” –
PERIODO 2 APRILE 2012 – 30 GIUGNO 2012.___________________________

Il giorno trentuno OTTOBRE 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
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ASSESSORI

BERTI Roberto
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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

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

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 42 del 14/03/2012, esecutiva, con la Giunta si esprimeva
in indirizzo per l'operatività, a titolo provvisorio per il periodo dal 2 aprile 2012 e fino al 30 giugno
2012, in merito alla gestione della Struttura sportiva “Tensostruttura polivalente” sita in Viale dello
Sport a Zanè di proprietà comunale, come di seguito:
a) previsione, a carico del bilancio comunale, delle spese per gli allacciamenti delle utenze e relativi
consumi, nonchè le spese assicurative;
b) il Comune riscuoteva ed incassava le entrate da utilizzo, sulla base delle tariffe provvisorie
previste per il periodo suddetto;
c) il Comune di Zanè provvedeva 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, erano svolte dall'ASD Olimpia di Zanè a nome del
Presidente sig. Soliman Mario, giusta istanza in tal senso, accolta dalla PA e agli atti;
CONSIDERATO che la Giunta, con il medesimo provvedimento deliberativo esprimeva,
altresì, 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 da determinare con apposito provvedimento deliberativo successivo;
ESAMINATA la nota pervenuta dall'ASD Olimpia di Zanè a nome del Presidente sig.
Soliman Mario con la quale l'Associazione relaziona in merito all'attività espletata nel suddetto
periodo con indicazione delle spese tutte sostenute per la somma complessiva di Euro 2.813,16.=;
RIBADITO come il Comune, nel periodo citato, abbia introitato direttamente tutte le entrate
relative;
RITENUTO accogliere l'istanza dell'ASD Olimpia di Zanè e prevedere l'erogazione di un
contributo a favore dell'Associazione per l'attività sportiva propria della medesima, per la somma di
Euro 2.813,00.=;
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, di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario
Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di esprimere indirizzo, secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono
integralmente riportante nonchè ai sensi della delibera G.C. n. 42 del 14/03/2012, per
l’erogazione a favore dell’ASD Olimpia di Zanè a nome del suo presidente Sig. Soliman
Mario di un contributo economico per l'attività sportiva propria, pertinente alla gestione
della Tensostruttura polivalente nel periodo dal 2 aprile al 30 giugno 2012, della medesima
Associazione, per la somma di Euro 2.813,00.=;
2. di rinviare al Responsabile del Servizio competente l’operatività conseguente al presente
provvedimento deliberativo, ivi compreso l’impegno di spesa per la suddetta cifra che
troverà imputazione al cap. 14500 del Bilancio 2012.

___________________________________________________________________________________________________________

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

F.to Dall'Alba dott. Maria

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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