
ORIGINALE
      

 COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

 

 VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  82   Reg. Delib. 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
COLOGNA VENETA E LA PARROCCHIA DI S. MARIA NASCENTE PER L'UTILIZZO 
DEL CAMPO DA CALCIO E DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI: PERIODO 
01.09.2013 - 31.08.2014.

L'anno  2013 (duemilatredici), il giorno  ventotto  del mese di  Agosto  alle ore 12:15,  si è 
riunita, convocata in seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

                                                                                                          Presente     Assente

1) SEGHETTO SILVIO SILVANO Sindaco X  

2) BRANCO LAURA Vice Sindaco X  

3) DAL SENO FERDINANDO Assessore X  

4) BOSCARO STEFANO Assessore X  

5) RIGON CHRISTIAN Assessore X  

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA LAURETTA ZANINI. 

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.



 N. 82 Reg. Delib. - Seduta in data 28/08/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
COLOGNA VENETA E LA PARROCCHIA DI S. MARIA NASCENTE PER L'UTILIZZO 
DEL CAMPO DA CALCIO E DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI: PERIODO 
01.09.2013 - 31.08.2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'articolo 2 del vigente Statuto Comunale il Comune attribuisce particolare 
attenzione alla formazione dei giovani ed alla valorizzazione del ruolo della persona;

Fatto presente che il sostegno alle attività sportive costituisce un importante strumento per educare i giovani 
alla cultura dello sport al fine di:
- favorire la socializzazione e l'aggregazione tra le persone in quanto con la pratica sportiva si accrescono le capacità 
relazionali e comunicative, si favorisce l'accettazione di sé e degli altri e si  rafforzano i rapporti interpersonali anche al 
fine di costruire una rete sociale valida in un'ottica di integrazione socio-culturale tra diverse etnie,
- prevenire il disagio promuovendo lo sviluppo e l'autostima della persona,
- stimolare l'espressione della personalità facendo emergere la propria identità anche attraverso l'esercizio fisico,
- educare all'agonismo come fattore di stimolo e di miglioramento delle proprie capacità,
- educare alla sconfitta in quanto occorre imparare a perdere senza considerarsi dei perdenti,
- educare alla vittoria in quanto, al di là dell'euforia e dell'esaltazione del momento, la stessa genera responsabilità che 
spesso non si riescono ad affrontare serenamente;

Considerato che la Parrocchia di S. Maria Nascente è proprietaria di un campo sportivo, con annessi locali 
adibiti a spogliatoi, nel pieno centro di Cologna Veneta e che lo stesso costituisce un importante spazio dove possono 
realizzarsi le finalità di cui sopra;

Evidenziato che alcune Associazioni sportive locali hanno manifestato il desiderio di poter utilizzare il 
suddetto impianto sportivo;

Dato atto che l'attuale momento di crisi ha investito molte Società ed Associazioni sportive che, al momento, 
non dispongono di risorse finanziarie o hanno gravi difficoltà economiche per consentire il prosieguo della loro 
attività;

Considerato che il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili 
finanziari prevede, quale settore di intervento, anche quello sportivo con possibilità di erogare contributi a tutte quelle 
realtà che favoriscono lo sviluppo delle attività sportive;

Fatto presente che a seguito di intercorsi incontri con l'Amministrazione Comunale la Parrocchia di S. Maria 
Nascente ha acconsentito a concedere l'utilizzo del campo sportivo e degli spogliatori, previo riconoscimento di un 
contributo mensile a copertura delle spese di gestione dell'impianto, alle Associazioni e Società sportive indicate 
dall'Amministrazione Comunale;

Dato atto che con il perfezionamento dell'accordo di cui sopra l'Amministrazione patrocina, anche in termini 
economici, l'attività delle Associazioni di cui trattasi in quanto solleva le stesse dal pagamento di canoni per la 
fruizione degli spazi sportivi;

Stimato in complessivi  650,00# il contributo mensile da erogare alla Parrocchia per la concessione degli 
spazi di cui trattasi;

Esaminata l'allegata bozza di convenzione composta da n. 7 articoli;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore con delega alle attività sportive, Sig. Stefano Boscaro;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 36 del 27.06.2013, esecutiva, avente ad oggetto: “Esame ed 
approvazione bilancio di previsione esercizio 2013, bilancio pluriennale 2013-2014-2015 e relazione previsionale 
programmatica 2013-2014-2015”,



Fatto presente che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli i 26 e 27 del D. 
Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente / 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione del sito internet dell'Ente;

Acquisito in data 28.08.2013 il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal 
Responsabili del Settore, Dott. Roberto Nordio, in ordine alla regolarità tecnica;

Vista la delega di funzioni, prot. n. 11154 del 02.08.2013, con la quale la Dott.ssa Angela Capani 
Responsabile del 2^ Settore “Ragioneria e Finanze” attribuisce al Dott. Roberto Nordio le funzioni interinali dal 
05.08.2013 al 09.08.2013 e dal 26.08.2013 sino all'11.09.2013;

Acquisito in data 28.08.2013 il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal 
Responsabile interinale del Settore, Dott. Roberto Nordio, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per 
l'attribuzione di altri vantaggi economici, approvato con provvedimento consiliare n. 41 del 20/05/2002 e 
successivamente modificato con delibera n. 65 del 12/11/2007;

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- il D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1  di approvare l'allegato schema di convenzione sub A) tra il Comune di Cologna Veneta e la Parrocchia di S. Maria 
Nascente per l'utilizzo del campo da calcio e degli spogliatoi relativo al periodo 01.09.2013  31.08.2014 per le 
motivazioni in premessa meglio esposte;

2  di impegnare in favore della succitata Parrocchia la somma di  2.600,00# relativa al periodo 01.09.2013  
31.12.2013 , imputando la stessa al capitolo 675.01 (Imp. n. 329), dando atto che la rimanente somma di  5.200,00# 
per il periodo 01.01.2014  31.08.2014 sarà assunta con successiva determinazione del responsabile del settore 
competente nel prossimo esercizio finanziario;

3  di dare atto che il presente provvedimento, soggetto alle disposizioni di cui agli articoli i 26 e 27 del D. Lgs. n. 
33/2013 “Amministrazione trasparente”, dovrà essere pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente / 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione del sito internet dell'Ente;

4  - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

5 - di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 
267/2000.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento viene 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, per procedere quanto 
prima alla stipula della convenzione.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco 
DOTT. SILVIO SILVANO SEGHETTO 

 Il Segretario Generale 
           DOTT.SSA LAURETTA ZANINI.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: Si attesta che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 
_______________________.

Li, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LAURETTA ZANINI

E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
_________________.

Lì,_______________ IL SEGRETARIO GENERALE

 DOTT.SSA LAURETTA ZANINI








