DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17/2013

Seduta del 18.03.2013

OGGETTO

GESTIONE CAMPI DA TENNIS DI PROPRIETA’ COMUNALE – ATTO DI
INDIRIZZO

L’anno 2013 addì 18 del mese di marzo alle ore 18.55 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. GASTALDON Mirco
2. PETRINA Giovanni
3. BASSO Pietro
4. CECCHINATO Silvio
5. GIACON Chiara
6. SCHIAVO Michele
7. GIACOMINI Denis
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Assessore
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P
P
P
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P

e pertanto complessivamente presenti n. 7 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco.
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale.
La seduta è legale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

N. 251 registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d. Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia della presente delibera è stata
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15
giorni consecutivi dal 21.03.2013
Addì 21.03.2013

Si certifica che la presente deliberazione È
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il

Addì
IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 21.03.2013
Addì 21.03.2013
IL FUNZIONARIO INCARICATO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 18.03.2013

OGGETTO: GESTIONE CAMPI DA TENNIS DI PROPRIETA’ COMUNALE – ATTO DI
INDIRIZZO.
PREMESSO
che questo Comune è proprietario di
- n. 2 campi da tennis scoperti con superficie in terra rossa, con relativo stabile adibito a
spogliatoi;
- n. 1 pallone pressostatico a doppia membrana, a formazione di un’unica copertura per i due
campi da tennis;
RICHIAMATO
il Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 58 del 24.09.2009 e successive modifiche, in particolare l’art. 2 “Classificazione degli impianti”,
l’art. 18 “Autogestione” e l’art. 19 “Durata delle concessioni”;
CONSIDERATO
che questa Amministrazione Comunale ha in programma la realizzazione di un nuovo polo per le attività
sportive;
VALUTATI
i tempi tecnici
promotore,

necessari per le procedure di finanza di progetto e per l’individuazione del soggetto

RITENUTO
di fissare la durata della concessione in tre stagioni sportive, ovvero a partire dallo 01.10.2013 al
30.09.2016;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
TUTTO ciò premesso;
SI PROPONE
-

di assumere l’atto di indirizzo esposto in premessa per la concessione in autogestione dei campi da
tennis sito in via Conche;
di demandare al responsabile della 1^ Posizione Organizzativa l’assunzione degli atti conseguenti per
l’attuazione della presente deliberazione;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
======================

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere
favorevole.
Cadoneghe,

La Responsabile dei Servizi alla Persona
Fadia Misri

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
□ si esprime parere favorevole.
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato.
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Giorgio Bonaldo
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
ATTESO che il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari ha attestato che il parere di
regolarità contabile non è dovuto ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
RITENUTO di rettificare la suestesa proposta sostituendo l’inciso “Ritenuto di fissare la durata
della concessione in tre stagioni sportive, ovvero a partire dal 01.10.2013 al 30.09.2016” con
l’inciso “Ritenuto di fissare la durata della concessione in due anni”;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nel testo complessivo risultante dalla rettifica in premessa
indicata.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

