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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene:

OGGETTO
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, il__16.12.2009_______ ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AI CENTRI SPORTIVI

(art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

L’anno duemilanove – 2009 - il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 14,00 (a
seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita
la Giunta Comunale.

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to: Finotti Andrea

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

(CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO )

PORTO TOLLE, lì ____________________

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea
_____________________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

N.
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME
FINOTTI
ZANINELLO
GIBIN
MANTOVANI
FATTORINI
STOPPA
CREPALDI
PIZZOLI

NOME

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

SILVANO
MASSIMINO
IVANO
SILVANA
GIANLUCA
ANGELO
RAFFAELE
ROBERTO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

=
=
=
=
=
=
=
=

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________________
al ________________________ (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Porto Tolle, lì ______________

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea

____________________________________________

Assiste alla seduta il Dott. Ernesto Boniolo – Segretario Generale
Il Dott. Silvano Finotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione che segue,
Visto l’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi,
Il sottoscritto esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.
_____________________________________________
____________ATTO DI INDIRIZZO____________
____________________________________________

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.
si attesta la regolarità contabile
_________________________________________________
_____________ATTO DI INDIRIZZO_______________
_________________________________________________
Li 30.11.2009

Li 30.11.2009
IL RESPONSABILE TECNICO

F.to Ing. Alberto Cuberli
NON DOVUTO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Dott. Alberto Battiston
NON DOVUTO

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AI CENTRI SPORTIVI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che tutti gl’impianti sportivi comunali sono affidati in gestione, tramite apposite
convenzioni a Società Sportive locali e precisamente:
- Centro sportivo del capoluogo, campi calcio Polesine Camerini, Ca’ Venier e Ca’ Tiepolo
alla U.S. DELTA 2000;
- Campi tennis di Ca’ Tiepolo e Ca’ Venier, struttura polivalente al TENNIS CLUB Porto
Tolle;
- Campi calcio, tennis e palestra di Scardovari alla S.S. SCARDOVARI;
CONSIDERATO che alcune strutture , sebbene in buono stato di manutenzione, necessitano di
frequenti interventi di manutenzione per renderli sicuri e fruibili all’utenza, per lo più giovanile, che
le frequenta;
CHE sulla base delle disposizioni convenzionali regolanti i rapporti con le società sportive, è
previsto che queste possano realizzare, in casi urgenza e necessità, e previa comunicazione al
Comune, lavori di manutenzione, acquisti di materiali, ripristini ecc… delle strutture date loro in
gestione;
RICHIAMATO a tal proposito, la determinazione n° 1391/2009, con la quale il Responsabile Area
3^ ha provveduto ad individuare a carico del relativo capitolo, una somma presunta di € 48.300,00
per far fronte alla spese di cui trattasi;
RICONOSCIUTO che i lavori realizzati direttamente in economia dalle Società Sportive sono
verificabili con difficoltà in quanto queste si avvalgono generalmente di volontari, sostenitori e
simpatizzanti che si prestano ad eseguirli;
RITENUTO comunque, giusto e doveroso riconoscere alle società medesime un adeguato rimborso
dei costi sostenuti e delle spese rendicontate;
ATTESO che ai sensi dell’art. 49 comma 1 – D.Lgs 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione non sono stati acquisiti i pareri in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;
CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1) di autorizzare il Responsabile Area 3^ ad impegnare, e successivamente a liquidare, alle società
sportive, U.S. Delta 2000 e S.S. Scardovari rispettivamente le sommedi € 40.308,00 e € 7.992,00, i
contributi annualmente disponibili come semplice erogazione a rimborso delle spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita nel corso del corrente anno 2009;
2) di dare atto che trattandosi di argomento rientrante nelle previsioni di cui all’art. 125 del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267, la presente delibera sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio.
Con nuova votazione, unanime favorevole espressa e resa palese nelle forme di legge, la Giunta
Comunale
DELIBERA
per quanto espresso nelle premesse, stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lvo. 18.08.2000 n°
267.c.a./e.b.

