DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 288 DEL 28.12.2006
OGGETTO: Contributo a: Ass. Tennis Zevio, A.S.D. Opes Verona, Ass. Azato Ryu Karate
Zevio

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE le istanze presentate dai Presidenti delle Associazioni Sportive sotto elencate:
 Tennis Zevio del 15.11.2006 prot. 23138, integrata il 27.12. 2006 prot. n. 23138, per
il progetto “Incontriamo il Tennis” in collaborazione con la scuola Primaria di Zevio
e S. Maria ;
 Associazione Azauto Ryu Karate Zevio in data 13.12.2006 prot. 25283 per l’acquisto
del tatami da gara, come previsto dal regolamento per l’organizzazione di gare della
Federazione Italiana Karate Tradizionale ed affini, in mattonelle componibili ad
incastro ;
 A.S.D. OPES Verona del 23.11.2006 prot. 22721 e successiva del 27.12.06 prot. n.
23721 per le iniziative di domenica 10 e 17 dicembre presso il palazzetto dello Sport
Zevio (5° torneo di Calcio a 5 Interforze Polizia di stato, 3° supercoppa europea
Memorial Davide Bisagno – Coppa Natale minicalci 6/8 anni, raccolta fondi per
l’Associazione Sindrome di Down di Verona e Associazione Nazionale Carabinieri
per “Le famiglie vittime di Nassirya”
DATO ATTO CHE nei primi due casi si tratta di richieste provenienti da associazioni sportive
di Zevio, mentre per quanto attiene alla domanda di contributo proveniente dalla ASD OPES di
Verona, il riferimento è la manifestazione organizzata di importanza non solo sportiva, ma anche
sociale;
VISTA la convenzione n° 3622 del 08.04.2004 (scadenza 31.12.2006) tra il Comune di
Zevio e l’Associazione Tennis Zevio per la gestione dei campi da tennis di proprietà comunale e
dato atto che la richiesta di contributo esula dal rapporto convenzionale;
VISTO l'art. 3 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 33/1992 e
successive integrazioni e modificazioni;
DATO ATTO che tutte le istanze sono conformi ad esso per quanto segue:
 Le associazioni di Zevio in quanto beneficiarie di contributo del comune per l’attività
annuale assegnato con deliberazione G.C. n. 256 del 12.12.06 hanno presentato
bilancio consuntivo relativo al 2005;
 A.S.D. OPES Verona ha presentato il rendiconto della spesa;
VISTO che tutte le suddette Associazioni risultano iscritte all’Albo come previsto dall’Art. 2
comma 1;
RITENUTO opportuno dare corso alla richiesta di contributi anche nei confronti delle
associazioni Tennis Zevio e Azauto Ryu Karate in quanto si tratta, nel primo caso di una attività
molto importante per avvicinare i bambini in età scolare allo sport del tennis, nel secondo di una
spesa di carattere eccezionale la quale consentirà anche al gruppo sportivo locale di inserirsi nel
circuito agonistico;

CONSIDERATO che la scelta si inserisce comunque nel più ampio contesto di sostegno
dell’attività sportiva con risvolti anche sociali e quindi in piena linea con i principi dello Statuto
Comunale;
EVIDENZIATO come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni a favorire
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, lo svolgimento di attività di interesse
generale, dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. “orizzontale”;
PRESO atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

EROGARE un contributo alle seguenti associazioni meglio identificate in premessa, per le
motivazioni espresse, come di seguito riportato:
- Tennis Zevio
€ 3.000,00
per il Progetto “Incontriamo il Tennis”
- A.S.D. OPES Verona.
€
500,00
- Azauto Ryu Karate Zevio
€ 2.000,00

2.

DARE ATTO DARE ATTO che l’impegno di spesa e relativa liquidazione sono di competenza
dell’Istruttore Direttivo - Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla Persona e alla
Famiglia che provvederà con apposito provvedimento impegnando la spesa complessiva di €
500,00 verrà imputata al PEG cap. 2058 (cod. 1060305) "Trasferimento ad altri soggetti nel
settore sportivo" e € 5000,00 al cap. 1788 “Trasferimenti ad altri soggetti teatri, Attiv. Culturali
e serv. diversi” del bilancio esercizio 2006, esecutivo, dove esiste idonea disponibilità.

3.

DARE ATTO che i contributi verranno liquidati come segue:
- € 3.000,00 alla Ass. Tennis Zevio tramite il Presidente Sig. Zamboni Gianalberto, Corso
Cavour n° 47/A – Zevio;
- € 500,00 all’associazione A.S.D. Opes Verona tramite il Presidente Sig. Sfragara Giuseppe,
Via XXIV Maggio n°8 – 37136 Verona;
- € 2.000,00 all’A.S. Azato Ryu Karate Zevio tramite il Presidente Sig. Oberino Alessandro,
Via Catene n°10 – 37050 Palù;
solo se sarà dimostrato che la spesa sostenuta è stata in misura almeno pari al contributo
riconosciuto ( fatta eccezione per - A.S.D. OPES Verona);

4.

DARE ATTO dell’osservanza di criteri e modalità di cui al comma primo dell’art. 12 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, stabiliti con regolamento comunale.

5.

PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a
voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

