
DELIBERAZIONE n. 26
in data 13.09.2011
Prot.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: GESTIONE CAMPO DA CALCIO E SPOGLIATOI – INDIRIZZI.

L' anno duemilaundici, addì TREDICI del mese di SETTEMBRE nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore A
PIVOTTO Aldo - Assessore P
AZZOLIN Gianfranco - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è stato da poco realizzato dall’amministrazione comunale uno stabile dedicato a
spogliatoi e locali annessi agli impianti sportivi

VISTA la nota presentata dall’Associazione PRO LOCO SALCEDO del 08/09/2011 pervenuta al
protocollo Comunale in data 09/09/2011 al numero 2877 con la quale chiede che gli venga
concesso per il periodo ottobre 2011/maggio2012 la gestione del campo da calcio e degli spogliatoi
impegnandosi di versare all’amministrazione comunale la somma di €. 300,00 a titolo di acconto
per la refusione delle spese vive di gestione e provvedendo al saldo a fine periodo previa
rendicontazione;

CONSIDERATO che la Pro Loco Salcedo dichiara altresì di farsi carico, per il periodo suindicato,
delle pulizie degli spogliatoi e della manutenzione del campo da calcio;

EVIDENZIATO che attualmente non esiste alcuna convenzione in essere per la gestione degli
impianti sportivi e nemmeno dello stabile annesso e pertanto temporaneamente risulta vantaggioso
darlo in gestione alla Pro Loco di Salcedo per il periodo richiesto in attesa di formalizzare e
preordinare gli atti definitivi necessari all’attivazione di una gestione programmata e regolamentata;

RITENUTO di incaricare il Responsabile Area Servizi Tecnici presposto affinché provveda
all’assegnazione dei locali e alla stesura di tutti gli atti necessari per la formalizzazione della scelta
stabilita da questa Amministrazione;

VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1)  di affidare la gestione provvisoria del campo da calcio e degli spogliatoi alla Pro Loco di
Salcedo per il periodo ottobre 2011/maggio 2012 in compresa la pulizia degli spogliatoi e la
manutenzione del campo da calcio, in attesa della predisposizione degli atti afferenti alla
regolamentazione e gestione programmata;

2) di dare atto che a fronte dell’utilizzo delle strutture sopra menzionate la Pro Loco di Salcedo
corrisponderà, per il periodo anzidetto, la somma di € 300,00 a titolo di acconto per la refusione
delle spese vive di gestione e si procederà successivamente, a fine periodo, alla rendicontazione ed
eventuale conguaglio;

3) di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico presposto affinché provveda all’assegnazione
dei locali e alla stesura di tutti gli atti necessari per la formalizzazione di una gestione programmata
e regolamentata;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo
potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria.



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
………………………………. ………………………………

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
……………………………………..

________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI p.i. G. ANTONIO) f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)

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

N..203...........reg. pubblicazione

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

Lì.06 OTT. 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.06 OTT. 2011

è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................……….

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 _06 OTT. 2011_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


