COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 87 del 07-10-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 17-10-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Convenzione per l'utilizzo e la corretta e funzionale tenuta dei locali della sala ginnica
annessa alla Scuola Primaria di Farra di Soligo. Approvazione bozza di convenzione con
l'Associazione A.S.D. "Volley Piave".

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di ottobre alle ore 19:15 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:

Convenzione per l'utilizzo e la corretta e funzionale tenuta dei locali della sala ginnica
annessa alla Scuola Primaria di Farra di Soligo. Approvazione bozza di convenzione con
l'Associazione A.S.D. "Volley Piave".
LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che sul territorio comunale sono presenti:
 1 sala ginnica presso l'immobile sede della ex Scuola Primaria di Col San Martino
 1 sala ginnica presso la Scuola Primaria di Farra di Soligo
 1 sala ginnica presso la Scuola Primaria di Soligo
 1 palestra presso la Scuola Secondaria di I° grado di Col San Martino;
PREMESSO che nell’ambito del territorio comunale operano varie associazioni sportive tra cui
l’Associazione A.S.D. “Volley Piave” che promuove da anni l’attività intesa a diffondere la conoscenza, la
pratica e l’interesse per la pallavolo e lo sport in generale;
ATTESO che la pratica sportiva occupa una posizione di assoluto rilievo nel tempo libero degli adolescenti e
ciò è dimostrato dalle rilevanti quote di ragazzi e ragazze che praticano in modo continuativo diverse attività
sportive;
DATO ATTO che l’attività sportiva non costituisce solo un’occasione di apprendimento di abilità motorie e
una pratica salutistica, ma anche un contesto di formazione psicologica e relazionale che contribuisce alla
formazione dell’identità dei soggetti coinvolti;
VISTO il Regolamento di utilizzo degli immobili di proprietà del Comune approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 42 del 30.11.2015;
CONSIDERATO che il Comune può mettere a disposizione delle Associazioni, presenti sul territorio, che
perseguono finalità di formazione dei cittadini nei diversi ambiti, proprie strutture per l’organizzazione di
iniziative e manifestazioni o per l’attuazione di particolari progetti;
DATO ATTO che le sale ginniche e la palestra possono essere assegnate per un periodo determinato di
tempo mediante specifica autorizzazione dirigenziale, quando trattasi di un utilizzo temporaneo, per un
periodo determinato, non superiore all’anno;
ACCERTATO che l’Associazione A.S.D. “Volley Piave” è iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni, ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto Comunale e che la stessa non persegue scopi di lucro;
ATTESO che è stato richiesto all'Istituto Comprensivo debito nulla osta per l'utilizzo della sala ginnica della
Scuola Primaria di Farra di Soligo per la stagione sportiva 2019/2020;
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 02 del 07.01.2008, n. 116 del 28.06.2010 e n. 134 del
15.09.2014 relative alle tariffe per l’utilizzo delle sale ginniche e delle palestre comunali;
RICORDATO che le Associazioni sportive che utilizzano le sale ginniche e la palestra comunale devono
corrispondere all’Amministrazione Comunale le tariffe previste dalle suddette deliberazioni quali parziale
rimborso delle spese di riscaldamento, illuminazione, manutenzione;
DATO ATTO che l’Associazione A.S.D. “Volley Piave” ha dato la propria disponibilità all’apertura, chiusura,
custodia e riordino dei locali della sala ginnica della Scuola Primaria di Farra di Soligo per la stagione
sportiva 2019/2020;
RITENUTO di provvedere alla stipula di apposita convenzione, al fine di regolare i rapporti e gli obblighi
reciproci tra il Comune di Farra di Soligo e l’Associazione A.S.D. “Volley Piave”, relativamente all’utilizzo e
alla corretta e funzionale tenuta dei locali della sala ginnica della Scuola Primaria di Farra di Soligo;
STANTE l'urgenza di provvedere;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, espresso dal
Responsabile del Servizio;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, espresso dal
Responsabile del Servizio;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese
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DELIBERA
1.

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione.

2.

Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la bozza di convenzione, che regolamenta i rapporti con
l’Associazione A.S.D. “Volley Piave” per l’utilizzo e la corretta e funzionale tenuta dei locali della sala
ginnica della Scuola Primaria di Farra di Soligo, che si allega alla presente delibera per formarne parte
integrante e sostanziale.

3.

Di dare mandato al Responsabile di Servizio competente di procedere alla formale sottoscrizione della
bozza allegata al presente atto e di procedere agli adempimenti conseguenti.

4.

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.

5.

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.

6.

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 17-10-2019, 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, 17-10-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

