Comune di Montecchio Precalcino (VI)
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT
ART. 1
Il Palazzetto dello Sport è concesso in uso prioritariamente:
● agli Istituti Scolastici;
● alle Associazioni sportive;
● a eventuali gruppi che operano nel Comune.
E' ancora concesso, fatto salvo quanto precedentemente espresso a gruppi esterni, in accordo con
l'Amministrazione Comunale, che di volta in volta ne richiedesse l'utilizzo.
Per eventuali altri e straordinari usi si demanda la facoltà decisionale al Sindaco (o Giunta Comunale).
ART. 2
La Commissione per la gestione del Palazzetto dello Sport è così composta:
a) da n° 6 membri eletti dal Consiglio Comunale;
b) dal Sindaco o dall'Assessore allo Sport.
ART. 3
La Commissione, dura in carica per un tempo uguale a quello del Consiglio Comunale che l'ha nominata e,
comunque, fino alla nomina della nuova Commissione da parte del nuovo Consiglio comunale.
ART. 4
La Commissione ha sede presso il Palazzetto dello Sport, nel locale adibito a Direzione.
ART. 5
Ogni componente ha diritto di voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti alle sedute. A
parità di voti (nelle votazioni palese) determinerà la maggioranza la votazione del Presidente.
ART. 6
La Commissione deve nominare nel proprio seno:
● Il Presidente;
● Il Vice Presidente;
● Il Segretario amministrativo.
Alla nomina delle cariche si provvede a scheda segreta.
ART. 7
Il numero legale per la validità delle seduta è fissata in n° 4 (quattro) membri presenti.
ART. 8
Gli avvisi di convocazione, con l'ordine del giorno saranno spediti con 5 (cinque) giorni di anticipo.
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ART. 9
Il segretario amministrativo dovrà redigere il verbale di ogni seduta che sarà sottoscritto dal Presidente e
dallo stesso Segretario-amministrativo.
ART. 10
Nessun compenso o remunerazione spetta ai membri della Commissione, le cui prestazioni sono del tutto
gratuite, salvo rimborso delle spese vive documentate.
ART. 11
La gestione finanziaria è di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale.
ART. 12
La Commissione invierà al 31/12 di ogni anno bozza di bilancio di previsione all'Amministrazione comunale
con relazione di attività per l'anno in corso.
ART. 13
Le decisioni adottate dalla Commissione relative alle domande di utilizzazione del Palazzetto dello Sport sono
insindacabili.
ART. 14
Alla Commissione spetta il compito di coordinare i gruppi nelle loro attività – programma degli orari di
utilizzo del palazzetto stesso – vigilare al regolare servizio di custodia e pulizia – attendere con la massima
attenzione alla segnalazione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che si rendessero necessari.
ART. 15
Qualsiasi variazione dello statuto potrà essere adottata dal Consiglio Comunale su proposta della
Commissione.
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