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O G G E T T O 

 
Determinazione quota  di compartecipazione  sulle spese di gestione degli impianti 
sportivi comunali dati in concessione alla società sportiva Tennis Club Porto Tolle. 
 
 
 

L’anno duemilanove – 2009 - il giorno  7 (sette) del mese di Ottobre alle ore 14,00 (a seguire), 
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 

N COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI =  
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI = 
3 GIBIN IVANO Assessore SI = 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore  = SI 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore  SI = 
6 STOPPA ANGELO Assessore SI = 

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore = SI 

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  SI = 
 

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 REGOLARITA’ TECNICA 

 
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. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
li, 05/10/2009 
                              IL RESPONSABILE TECNICO 
                                    Dott.ssa Armida Panizzo         

                  _______FIRMATO_ _________ 

 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

 
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 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

li 07/10/2009 
 
               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA   
                             Dott. Alberto Battiston                 
                          _____ FIRMATO  _____ 
 
 
 



 

OGGETTO: Determinazione quota  di compartecipazione  sulle spese di gestione degli 
                  impianti sportivi comunali dati in concessione alla società sportiva Tennis 
                  Club Porto Tolle. 

          
  
 
                                                LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

PREMESSO che: 
 
• il campo da tennis di Ca’Venier, la palestra polifunzionale, i campi da tennis e la 

tensostruttura di Ca’Tiepolo  sono stati dati in gestione alla società sportiva Tennis Club 
Porto Tolle sulla base di una convenzione approvata con proprio provvedimento N 147 del 
27/06/2006 e regolarmente stipulata con la società concessionaria in data 01/07/2006; 

• la suddetta convenzione ha mantenuto la propria validità per il periodo che va dal 
01/07/2006 al 30/06/2009; 

 
CONSIDERATO che, per il periodo dal 01/07/2008 al 30/06/2009, la convenzione in 

argomento prevedeva la compartecipazione di questo Ente sulle spese di gestione degli impianti 
dati in concessione mediante il versamento delle quote di seguito specificate: 
 

Impianto Sportivo Importo quota di 
compartecipazione 

Palestra Polifunzionale € 74.000,00 
Campi da Tennis di Ca'Tiepolo e Ca’Venier  €   6.197,48 
Tensostruttura di Ca’Tiepolo €   6.000,00 
 
 FATTO presente che: 
  
• l’importo complessivo da versare alla società concessionaria sulla base di quanto previsto 

dalla convenzione é soggetto a conguaglio, solo in diminuzione, in sede di consuntivo; 
• i versamenti devono essere effettuati in quattro rate; 
• gli importi delle rate antecedenti a quella relativa al saldo a consuntivo risultano quantificati 

dalla  convenzione con possibilità di modifica da parte dell’Amministrazione Comunale solo in 
sede di conguaglio; 

• l’importo della rata a saldo, con scadenza di pagamento al 30/09/2009, deve essere 
determinato in modo autonomo dal Comune con apposito provvedimento, valutati i dati 
relativi al consuntivo ed ai risultati ottenuti con le attività svolte dal 01/07/2008 al 
30/06/2009; 

  
ACCERTATO che, per il periodo di gestione dal 01/07/2008 al 30/06/2009, alla società 

sportiva concessionaria sono già stati versati gli importi di seguito specificati, corrisppondenti 
alle 3 rate antecedenti a quella relativa al saldo; 

 
Impianto Sportivo Importo rate già versate 

Palestra Polifunzionale € 59.200,00 
Campi da Tennis di Ca'Tiepolo e Ca’Venier  €   4.957,98 
Tensostruttura di Ca’Tiepolo €   4.800,00 
 
 CONSIDERATO che, entro il 30/09/2009, non è stato possibile versare alla società 
sportiva concessionaria la rata a saldo relativa la periodo più sopra richiamato in quanto gli 
accertamenti sulle modalità di gestione degli impianti dati in concessione e sui risultati ottenuti 
con le attività svolte nell’ambito di ciascuna disciplina sportiva hanno richiesto tempi più lunghi 
del previsto; 
 

RAVVISATA la necessità di determinare ora l’importo della rata relativa al saldo per il 
periodo di gestione che va dal 01/07/2008 al 30/06/2009 sulla base di quanto espressamente 
previsto dalla convenzione in argomento e dei seguenti elementi valutativi: 

 



• esame del consuntivo presentato dalla società sportiva concessionaria per il periodo di 
gestione più sopra richiamato; 

• valutazione delle attività svolte in ciascun impianto sportivo, con particolare riferimento alla  
collaborazione data a scuole, enti ed altre società sportive; 

 
CONSIDERATO che: 
 

• il consuntivo presentato dalla società concessionaria per il periodo di gestione che va dal 
01/07/2008 al 30/06/2009 presenta un saldo passivo superiore per € ------- all’importo 
complessivo della quota di compartecipazione comunale prevista dalla relativa convenzione; 

• per il periodo più sopra specificato la società concessionaria non é stata autorizzata a 
sostenere spese che esulavano dalla gestione ordinaria degli impianti in argomento;  

• la quota di compartecipazione prevista dalla convenzione in argomento risulta congrua 
rispetto alla gestione economica degli impianti in argomento ed alle attività negli stessi 
praticate durante il periodo che va dal 01/07/2008 al 30/06/2009;  

 
RITENUTO opportuno, alla luce delle considerazioni più sopra riportate , determinare nel 

modo che segue l’importo della rata da versare alla società sportiva Tennis Club Porto Tolle 
quale saldo della quota di compartecipazione sulle spese di gestione degli impianti sportivi dati 
in concessione durante il periodo che va dal 01/07/2008 al 30/06/2009: 
 

Impianto Sportivo Importo rata a saldo 
Palestra Polifunzionale 14.800,00 
Campi da Tennis di Ca'Tiepolo e Ca’Venier  1.239,50 
Tensostruttura di Ca’Tiepolo 1.200,00 
 
 VISTA la determinazione N 6 del 07.01.2009 con la quale la Responsabile del Servizio ha 
assunto apposito impegno di spesa al fine di garantire il versamento della quota di  
compartecipazione oggetto del presente provvedimento; 
 

ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1° - del Decreto Legislativo N 267 del 18 agosto 2000; 
 
 CON voto favorevole unanime, espresso e reso palese nelle forme di legge; 
  

D E L I B E R A 
 
 1) di approvare quanto riportato nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 

2) di quantificare nel modo che segue l’importo della rata da versare alla società sportiva 
Tennis Club Porto Tolle quale saldo della quota di compartecipazione sulle spese di gestione 
degli impianti sportivi dati in concessione durante il periodo che va dal 01/07/2008 al 
30/06/2009: 
 

Impianto Sportivo Importo rata a saldo 
Palestra Polifunzionale 14.800,00 
Campi da Tennis di Ca'Tiepolo e Ca’Venier  1.239,50 
Tensostruttura di Ca’Tiepolo 1.200,00 
 
 3) di dare atto che, alla spesa complessiva, quantificata in complessivi € 17.239,50  si 
dovrà far fronte mediante impegno assunto con la determinazione N 6 del 07.01.2009; 
 
 

4) di demandare alla responsabile del servizio l'incombenza di adottare apposito atto per 
il pagamento delle somme di cui al superiore punto 2;  

 
5) di dare comunicazione dell'assunzione del presente provvedimento, contestualmente 

all'affissione all'Albo Pretorio, ai capi gruppo consiliari  con le modalità previste dall'art. 125 del 
TUEL 18.08.2000, N 267. 
 



La Giunta Comunale, dispone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              _______FIRMATO______         _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                       (Dottor Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il  20/10/2009 ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi 

(art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco ai Capigruppo 

Consiliari (art. 125 - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 

Firmato -  Andrea Finotti 

 


