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C o m u n e   d i   S a l c e d o

Provincia di Vicenza
____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA PRO LOCO DI
SALCEDO PER LA C0NTRIBUZIONE FINANZIARIA A SOSTEGNO DEL
PAGAMENTO DEL MUTUO ACCESO DAL COMUNE DI SALCEDO PER LA
REALIZZAZIONE DEI MAGAZZINI E SPOGLIATOI COMUNALI.

L' anno duemilaundici, addì VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 19,30 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 2261 del 12 Luglio 2011 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo A

AZZOLIN Gianfranco P
BONATO Giancarlo P

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola P

PIVOTTO Aldo P

DALLA VALLE Lionillo A

DAL PASTRO Francesco P

PASIN Gianfranco P

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26.8.2010, esecutiva a’ sensi di
legge,  è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo relativo ai lavori di “realizzazione degli
spogliatoi locali ed accessori degli impianti sportivi” dell’importo complessivo di € 385.000,00.= il
cui finanziamento è previsto come segue:-
per € 240.000,00 mediante contributo Regionale a’ sensi della L.R. 11/2010, art. 3;
per € 124.760,00 mediante assunzione di prestito con la Cassa DD.PP
per € 20.000,00 mediante l’utilizzo di mezzi di bilancio del Comune (Avanzo Amministrazione anno
2009);

Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Area servizi Finanziari n. 96/R del
18/10/2010 è stato assunto il prestito con la Cassa DD. e PP. S.p.a. al fine di procurare le risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dell’opera in argomento;

Evidenziato che tale struttura diverrà punto di incontro per l’intera Comunità di Salcedo sia
per quanto riguarda le attività sportive sia ludico ricreative;

Dato atto che il Comune di Salcedo, nonostante le difficoltà economiche che sta attraversando
come tutte le pubbliche anmministrazioni si è impegnato ad attuare tale opera calcolando e
ponderando le varie scelte amministrative al fine di non gravare sui servizi ai cittadini;

Sentita la Pro Loco di Salcedo, la quale in qualità di promotrice delle numerose attività ludico
ricreative che vengono proposte alla Comunità di Salcedo, si è resa disponibile a contribuire a favore
del Comune di Salcedo mediante il pagamento della rata annuale del mutuo fino all’anno 2015
affinchè so concretizzi la realizzazione dell’opera in argomento ritenuta di utilità per il paese e lavoro
di aggregazione ludico-sportiva;

Visto lo schema di Convenzione  che si allega sub A) al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale  con il quale sono stati definiti i rapporti di contribuzione finanziaria
in argomento i quali prevedono che la locale Pro-loco versi al Comune di Salcedo la contribuzione
di seguito indicata nei tempi riportati:

ANNO 2011:
- € 2.000,00 entro il 31 ottobre 2011
ANNO 2012:
- € 2.000,00 entro il 31 maggio 2012
- € 2.000,00 entro il 31 ottobre 2012
ANNO 2013
- € 2.000,00 entro il 31 maggio 2013
- € 2.000,00 entro il 31 ottobre 2013
ANNO 2014
- € 2.000,00 entro il 31 maggio 2014
- € 2.000,00 entro il 31 ottobre 2014
ANNO2015
- € 2.000,00 entro il 31 maggio 2015
- € 2.000,00 entro il 31 ottobre 2015

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;



Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 11 i
componenti consiliari presenti e votanti.

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune e la Pro Loco di Salcedo per la
contribuzione finanziaria a sostegno del pagamento del mutuo acceso dal Comune di Salcedo
per la realizzazione dei magazzini e spogliaoi nel testo composto da n. 8 articoli che si allega
sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**********

Con votazione separata, favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano,
essendo n. 11 i componenti consiliari presente e votanti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n° 267/00;

**********



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla In ordine alla
regolarità tecnica regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Rag. M.C. DALLA VALLE f.to Rag. M.C. DALLA VALLE

________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RAGIONIERE
f.to Rag. M.C. DALLA VALLE

________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G. Antonio) f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia)

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N..164.....reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..02 AGO 2011............
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia)
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile

 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.02 AGO 2011

 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data.............................................

 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del................................

 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.....................................

 è divenuta esecutiva in data...................................................................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _02 AGO 2011________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


