
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   107  del    28/08/2015

OGGETTO: 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PONTE DI 
PIAVE. 
APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Agosto alle ore 12:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore  X
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 126 del 
23/10/2014 veniva affidato il servizio di gestione delle strutture sportive (palestre 
scolastiche e palazzetto dello sport) per il periodo 01/09/2014 - 31/08/2015 
all'Associazione Academy Ponte di Piave;

Ricordato che l'Ufficio Tecnico comunale ha emanato un avviso inteso ad acquisire 
la disponibilità delle società e/o associazioni sportive operanti in ambito comunale a 
farsi carico della gestione delle strutture sportive anzispecificate per la stagione 
sportiva 2015-2016, anche singolarmente;

Dato atto che, entro il termine del 19/08/2015, fissato dall'avviso di cui sopra, sono 
pervenute n° 2 manifestazioni d'interesse da altrettante società e associazioni 
sportive;

Dato atto che per il mese di settembre viene concessa una proroga al solo fine di 
portare a termine l'iter per l'individuazione del nuovo gestore;

Visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di dettare i seguenti indirizzi;
a) di fissare la durata dell'affidamento della gestione degli impianti sportivi in anni 
1 (uno) e precisamente dal 01.10.2015 al 31.08.2016;
b) di erogare un contributo a ripiano del disavanzo alla presentazione del Bilancio 
di chiusura negli importi massimi sotto riportati:
- Palazzetto dello sport: € 9.000;
- Palestre scolastiche Ippolito Nievo: € 5.000;
- Palestra scolastica A. Fogazzaro: € 1.000;

2. di demandare al  Responsabile del Procedimento l'approvazione della 
documentazione tecnica ai fini della selezione per la stagione sportiva 2015 - 
2016;

3. di dare mandato al Responsabile del Procedimeto di provvedere ad individuare il 
soggetto/i affidatario/i sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Comunale tra le 
associazioni sportive che hanno già manifestato interesse alla gestione degli 
impianti di che trattasi;

4. di dare atto altresì che, a seguito dell'individuazione, il Responsabile del 
Procedimento procederà alla sottoscrizione della convenzione o delle convenzioni 
disciplinanti l'affidamento del servizio.



**

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 28/08/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere  
     
Li, F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


