COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2017
N. 8 del Reg. Delibere
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALCEDO E
L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SALCEDO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE
SPORTIVE

L'anno 2017 , il giorno 18 del mese di Gennaio alle ore 20:00 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
p.i.
Gasparini
Antonio
Carli Michele

Giovanni

Sindaco

Presente

Vice Sindaco

Presente

Xausa Rudy

Consigliere

Presente

Lazzaretti Antonio

Consigliere

Presente

Lazzaretti Walter

Consigliere

Presente

Pavan Aldo

Consigliere

Presente

Lavarda Davide

Consigliere

Presente

Tura Carlo

Consigliere

Presente

Valle Giulia

Consigliere

Presente

Pasquale Federico

Consigliere

Assente

Azzolin Umberto

Consigliere

Presente

Galvan Giada

Assessore Esterno

Presente

N. Presenti 10

N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.
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Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALCEDO E
L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SALCEDO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE
SPORTIVE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
PREMESSO che:
- il Comune nell’ambito del completamento delle opere realizzate in più stralci ed inerenti alle strutture sportive
ha realizzato tra le altre un’edificio destinato ad ospitare i servizi a supporto delle attività praticabili nonché di
utilizzo polivalente in relazione alle manifestazioni di vario genere (sportive, culturali, di interesse pubblico ecc.)
che è stato individuato come “palazzina dello sport”;
- in data 04.08.2012 tra Comune e Pro Loco è stata sottoscritta una convenzione con la quale quest’ultima si è
impegnata, a fronte della possibilità di utilizzare e gestire la struttura sopra menzionata, a partecipare al
sostegno economico per la realizzazione della struttura medesima con una contribuzione annua di € 2.000,00
per l’anno 2011 ed € 4.000,00 annui a valere per gli anni 2012/2013/2014/2015, che il Comune ha destinato al
pagamento della rata annua del mutuo acceso allo scopo della realizzazione di detto immobile;
- con deliberazione di C.C. n° 12 del 05.07.2012 si è provveduto ad approvare lo schema di “Convenzione” che
regolava i rapporti tra Comune e Pro Loco affidando alla stessa Associazione la gestione della struttura sportiva
comunale meglio identificata come “palazzina dello sport” ubicata in località Corticella, zona impianti sportivi al
fine di destinarla a servizio delle attività sportive e/o di manifestazioni e/o attività di interesse pubblico, per il
triennio 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 con esclusione dei locali ad uso autorimessa e magazzino
comunale;,
- successivamente, in data 25.10.2012, il Comune di Salcedo ha stipulato la convenzione con la stessa
’Associazione “Pro Loco Salcedo” (“Convenzione con l’Associazione Pro Loco Salcedo per l’utilizzo e la gestione
della palazzina dello sport di via Corticella a servizio degli impianti sportivi – triennio 2012/2015)”;
- con nota pervenuta al prot. com.le n° 1514/13 in data 31.05.2013 al Pro Loco, a fronte degli interventi realizzati
in proprio quali migliorie della struttura comunale in questione, ha manifestato la necessità di prorogare all’anno
2016 l’adempimento assunto quale sostegno economico annuo destinato al pagamento della rata del mutuo;
- la convenzione stipulata scaduta al 31.12.2015 è stata, per quanto sopra, tacitamente prorogata di un anno
nulla avendo avuto l’ente comunale da eccepire alla richiesta avanzata dalla stessa Pro Loco;
DATO ATTO che la convenzione sopra menzionata risulta scaduta e che nel frattempo sono venute meno le
esigenze di una partecipazione nel cofinanziamento sulle residue rate del mutuo acceso per la realizzazione
della struttura e che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno e necessario rivedere sostanzialmente le scelte
gestionali inerenti non solo alla struttura sunnominata ma per l’intero complesso delle strutture destinate allo
sport e che sono presenti nel Comune;
RITENUTO pertanto sulla base di tali indirizzi opportuno predisporre una convenzione che permettesse di
individuare un unico soggetto a cui affidare la gestione delle strutture di seguito elencate:
- edificio destinato a “palazzina dello sport”;
- campetto da calcio;
- piastra polivalente;
- campo per il gioco dele bocce;
e rilevato che difficilmente sarebbe stato possibile coinvolgere l’interesse da parte di qualche soggetto od
associazione esterna, mentre, a livello comunale, solo la locale Associazione Pro Loco avrebbe avuto sia la
capacità che la struttura organizzativa per assumere tale gestione globale anche considerando che la medesima
è quella più attiva nel promuove sul territorio iniziative locali, turistiche, ricreative, ecc.;
ATTESO inoltre, che per l’Ente comunale, la gestione globale risulterebbe difficilmente attuabile in quanto
l’insieme delle strutture richiede interventi, manutenzione, controlli e quanto altro necessario che non appare
possibile garantire sia per l’esiguità del personale dipendente sia delle strutture/attrezzature se non ricorrendo
ad incarichi esterni che comporterebbero un pesante onere economico che, gravendo sul bilancio comunale,
andrebbe in palese contrasto con gli attuali indirizzi finalizzati al contenimento della spesa pubblica, per cui è
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apparso in ogni caso fondamentale e necessario valutare forme gestionali che incidessero il meno possibile sui
costi medesimi;
INDIVIDUATO nella stessa “Pro Loco Salcedo”, il soggetto più adatto a livello locale essendo quest’ultima la
principale “Associazione” presente nel territorio che dispone di adeguate strutture e promuove nel corso
dell’anno sia attività di tipo sportivo, sia manifestazioni di vario genere che ben si prestano o si adattano
all’utilizzo delle strutture in argomento;
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale ha preliminarmente provveduto a sondare l’interesse della stessa
Pro Loco su tale forma di “gestione globale” delle strutture in questione e che quest’ultima si è dichiarata
interessata a tale proposta per cui è stata predisposta una prima bozza che è stata di comune anallizzata al fine
di verificarne la concreta fattibilità esecutoria;
DATO ATTO che la bozza di “Convenzione”, così come predisposta è stata, previe richieste da ambo le parti,
debitamente rettificata e/od aggiornata e che nel suo testo definitivo si propone quale allegato sub A) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO altresì che ai sensi dell’art. 7 della bozza di “Convenzione” sopra approvata è prevista la nomina di
due rappresentanti individuati tra i componenti del Consiglio Comunale che avranno funzione di “referente
comunale” per i rapporti tra l’Ente e la stessa Pro Loco, in ordine alla gestione delle strutture comunali
interessate e ritenuto necessario procedere in detta seduta, all’interno del presente provvedimento, alla nomina
diretta degli stessi al fine di dare piena e completa attuazione al provvedimento in oggetto di e consentire la
successiva stipula;
CONSIDERATO che il Sindacoinvita due consiglieri comunali a proporsi come volontari ;
DATO ATTO che si propongono volontari i Cons.ri Comunali Sig.ri Tura Carlo e Lazzaretti Walter;
ACCERTATO che il Consiglio Comunale approva all’unanimità con apposita votazione la nomina dei Consiglieri:
- TURA CARLO
- LAZZARETTI WALTER
Con Voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 10 i componenti
consiliari presenti e votanti.
DELIBERA
-1) di affidare, per le motivazioni sopra ampiamente rubricate, la gestione globale delle strutture sportive come
in elenco surrichiamato, alla locale “Associazione Pro Loco Salcedo” da destinare a servizio delle attività
sportive e/o di manifestazioni e/o attività di interesse pubblico, per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
con esclusione dei locali ad uso autorimessa e magazzino comunale , e come meglio identificato nei contenuti
della “Convenzione” di cui al seguente punto;
-2) di approvare lo “Schema di convenzione” che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, che regolerà i rapporti tra le parti indicandone i reciproci impegni ed obblighi;
-3) di individuare e nominare, come previsto dall’articolo 7 della “Convenzione”, i consiglieri comunali i Sig.ri
Tura Carlo e Lazzaretti Walter, quali “referenti” per conto dell’Ente Comunale nei rapporti con la stessa Pro Loco
inerentemente alla gestione in oggetto;
-4) di individuare nella figura del Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Maurizio Covolo, il funzionario preposto
all’attuazione del presente provvedimento;
*********
Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere, con separata votazione, favorevole unanime, espressa in
forma palese per alzata di mano,
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo
n° 267/00;
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALCEDO E
L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SALCEDO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE
SPORTIVE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità;

Comune di Salcedo, lì 16/01/2017

Il Responsabile del Settore
Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non comporta
riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.
lì 18 gennaio 2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 27/01/2017 al
11/02/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs.
N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 27/01/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 07/02/2017, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La
deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 06/02/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 27/01/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 27/01/2017
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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