
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 33 DEL 17/04/2014

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE PER L'USO DELLE PALESTRE ED ATTREZZATURE 
SPORTIVE SCOLASTICHE NEGLI ORARI LIBERI DALLA NORMALE ATTIVITA' DI 
ISTITUTO. DETERMINAZIONI PER UTILIZZO NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT.

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  diciassette del mese di  Aprile 
alle ore  09:30 nella Residenza Municipale, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE PER L'USO DELLE PALESTRE ED 
ATTREZZATURE SPORTIVE SCOLASTICHE NEGLI ORARI LIBERI DALLA NORMALE 
ATTIVITA' DI ISTITUTO. DETERMINAZIONI PER UTILIZZO NUOVO PALAZZETTO 
DELLO SPORT.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 16/04/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 16/04/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Visto che la convenzione per l'uso delle palestre ed attrezzature sportive scolastiche negli orari liberi 
dalla normale attività di istituto, sottoscritta in data 10.03.2008, n. 7 di rep, con l'Associazione 
Dilettantistica "Karate Ponte di Piave", rappresentata dal Sig. Paolo Moretto è scaduta in data 
31.12.2013.

Visto che in data 01.10.2011 all'Associazione Dilettantistica Karate di Ponte di Piave è subentrata 
l'Academy Ponte di Piave A.S.D., mantenendo invariati i dati fiscali ed il Presidente nella persona di 
Paolo Moretto.

Vista la nota acquisita al prot. del Comune n. 3866 in data 07.04.2014 con la quale il Sig. Paolo 
Moretto dichiara la disponibilità al prolungamento, anche in modo parziale, della convenzione scaduta 
il 31.12.2013.

Ritenuto di prorogare sino al 30.06.2014 la sopra richiamata Convenzione al fine di assicurare la 
continuità della gestione delle strutture sportive anzirichiamate e considerato che nel nuovo 
affidamento del servizio vi verrà ricompresa anche la gestione del nuovo Palazzetto dello Sport in fase 
di definitivo completamento.

Considerato che in attesa di stabilire le tariffe orarie per l'uso di detta nuova struttura sportiva e visto 
che sono già pervenute agli uffici richieste per l'utilizzo del nuovo Palazzetto dello Sport, risulta 
opportuno prevedere un rimborso forfettario per l'utilizzo dello stesso.

Visto i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con votazione unanime espresse nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di prorogare fino al 30.06.2014 la Convenzione con l'Academy Ponte di Piave A.S.D di Paolo 
Moretto per l'uso delle palestre ed attrezzature sportive scolastiche negli orari liberi dalla normale 
attività di istituto alle stesse condizioni previste nella convenzione originaria;

2. di prevedere, per gli utilizzi già richiesti, nelle more della determinazione delle tariffe orarie per 
l'uso del nuovo Palazzetto dello Sport, la richiesta di un contributo forfettario da determinarsi da 
parte dell'ufficio tecnico comunale tenendo conto delle spese di pulizia e sorveglianza della 
struttura sostenute dal Comune;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


