COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 92 del 14-10-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 07-11-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Concessione in uso della stanza posta al piano primo dell'immobile Comunale Centro
Sociale di Soligo all'Associazione Sportiva Sinergie A.S.D.

L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di ottobre alle ore 18:30 nella residenza
municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra BASSANI dott.ssa MANUELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

Concessione in uso della stanza posta al piano primo dell'immobile Comunale Centro
Sociale di Soligo all'Associazione Sportiva Sinergie A.S.D.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, in questo Comune, svolgono attività molte Associazioni senza scopo di lucro che
operano nei settori ambientale, culturale, ricreativo, culturale, religioso, sociale, sportivo, umanitario, turistico
e associazioni d'arma;
RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 30.08.2010 con la quale:
 sono state approvate le convenzioni per la concessione in uso di alcuni locali degli immobili
comunali: Casa delle Associazioni, Centro Sociale di Col San Martino, Centro Sociale di Soligo,
stanza immobile ala Nord Municipio;
 sono state indicate le Associazioni alle quali concedere in uso, per la durata di tre anni decorrenti
dalla data di stipula della convenzione, i locali succitati;
RICHIAMATA altresì la precedente deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 22.07.2019 ad oggetto
“Rinnovo convenzioni per la concessione in uso di alcuni locali degli immobili di proprietà comunale:
Immobile comunale ala nord Municipio, Centro Sociale di Soligo e Centro Sociale di Col San Martino”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 08.04.2019, esecutiva, avente ad oggetto “Iscrizione
Associazioni all'albo comunale delle Associazioni e del Volontariato del Comune di Farra di Soligo anno
2019”;
VISTA la richiesta pervenuta al protocollo comunale n. 16008 del 01.09.2019 dall’Associazione Sportiva
Sinergie A.S.D. con la quale viene richiesto di poter utilizzare la stanza di proprietà del Comune, già in
concessione all’Associazione Umanitaria Zikomo e all’A.S.D. Hills, posta al piano primo dell’immobile
comunale Centro Sociale di Soligo;
RITENUTO di concedere all’Associazione Sportiva Sinergie A.S.D. per la durata di anni tre decorrenti dalla
data di stipula della convenzione, la stanza posta al piano primo dell’immobile comunale Centro Sociale di
Soligo, già in concessione all’Associazione Umanitaria Zikomo e all’A.S.D. Hills, previ accordi che dovranno
intercorrere direttamente tra le stesse Associazioni;
RICHIAMATO il Regolamento comunale d'utilizzo degli immobili di proprietà comunale succitato;
VALUTATA la richiesta di utilizzo dell’immobile da parte dell’Associazione Sportiva Sinergie A.S.D.;
RITENUTO di concedere per la durata di anni tre decorrenti dalla data di stipula della convenzione, la stanza
posta al piano primo dell'immobile comunale Centro Sociale di Soligo;
RITENUTO, come già previsto nella precedente deliberazione n. 144 del 30.08.2010:
'
 di autorizzare l utilizzo contemporaneo di alcuni locali a più Associazioni, previ accordi che dovranno
intercorrere direttamente tra i suddetti soggetti;
 di prevedere a tal fine un apposito articolo nella convenzione "Utilizzo dei locali da parte di altri
soggetti" che preveda che "... L'Associazione, qualora gli venga richiesto dall'Amministrazione, è
tenuta a consentire l'utilizzo dei locali avuti in concessione, compatibilmente con le proprie attività,
all'Associazione..., previ accordi che dovranno intercorrere direttamente tra i suddetti soggetti in
merito ai tempi e agli spazi";
VISTO lo schema di Convenzione per la concessione in uso di alcuni locali dell’immobile comunale “….”,
allegato alla succitata deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 30.08.2010 e ritenuto di confermarlo;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;
VISTO il parere sulla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione.
2. Di concedere in uso all’Associazione Sportiva Sinergie A.S.D., per la durata di anni tre decorrenti
dalla data di stipula della convenzione, la stanza posta al piano primo dell'immobile comunale Centro
Sociale di Soligo per lo svolgimento dei propri scopi associativi, previ accordi che dovranno
intercorrere direttamente tra la stessa Associazione e l’Associazione Umanitaria Zikomo e l’A.S.D.
Hills, queste ultime attualmente concessionarie del locale.
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3. Di dare atto che lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Farra di Soligo e le
Associazioni concessionarie, è stato approvato con la precedente deliberazione n. 144 del
30.08.2010 e che Io stesso potrà, se del caso, essere modificato, dal responsabile del servizio per
clausole non essenziali con apposita specifica determinazione di approvazione.
4. Di demandare al Responsabile dell'Area Segreteria ogni provvedimento conseguente l'adozione del
presente atto deliberativo, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione in parola.
5. Di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio il presente verbale viene
comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.
6. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
come riportato in premessa.
7. Di dichiarare con separata e unanime votazione, il presente deliberato immediatamente eseguibile
ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to PEDERIVA rag. TAMARA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria, per
quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN Dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 07-11-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 07-11-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

