DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 289 DEL 28.12.2006
OGGETTO: Contributo ad Associazione Tennis Zevio per migliorie al campo comunale
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con convenzione rep. n. 3622 dell’8 aprile 2004 si sono affidati in
concessione sino al 31 dicembre 2006 alla Associazione Tennis i campi da gioco di via Pio X di
proprietà comunale;
- l’accordo pone a carico del concessionario la gestione degli impianti esistenti e l’impegno ad
eseguire alcuni interventi puntualmente identificati;
- in base all’articolo 3 dell’accordo “ Qualsiasi miglioria e modifica, non prevista nella presente
convenzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale;
VISTA la richiesta di contributo avanzata dal Presidente dell’Associazione in data 18
dicembre 2007, prot. n 25557,per lavori straordinari di manutenzione eseguiti a propria cura e spese
sull’immobile affidato in concessione;
VISTA la relazione del 19 dicembre 2007, prot. 25780 dell’ing. Paolo Vangelista,
Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa LL.PP.- Ecologia, in cui sono incardinati i servizi
manutentivi, dalla quale emerge che si tratta di lavori riguardanti l’adeguamento delle strutture
interne, più esattamente la sistemazione straordinaria degli spogliatoi e la tinteggiatura interna ed
esterna del fabbricato che li ospita;
DATO ATTO CHE la relazione segue ad un sopralluogo nel corso del quale si è verificata
l’esecuzione a regola d’arte dei lavori e si esprime un giudizio di congruità sulla spesa tenuto conto
dei prezzi praticati dalla ditta esecutrice, Zilli Art Decoration, per l’importo di € 8.500,00+ IVA per
un totale di € 10.200,00;
CONSIDERATO l’innegabile beneficio alla struttura apportato con gli interventi sopra detti
e ritenuto quindi di riconoscere un contributo nonostante non sia stato chiesto il parere preventivo
del comune, limitando, l’intervento economico, anche per tale ragione, al 60% della spesa- cioè ad
€ 6.000,00;
PRESO ATTO inoltre che dal 31.12.06 gli impianti torneranno nella piena disponibilità del
comune;
DATO ATTO che l’assegnazione di tale contributo esula dal regolamento comunale in
materia in quanto attiene al rapporto convenzionale;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs 267/00 allegato
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. CONCEDERE all’Associazione Tennis Zevio un contributo di € 6.000,00 a fronte della
spesa sostenuta per gli interventi di sistemazione degli spogliatoi e del fabbricato comunale
affidati in concessione;

2. 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 propria determinazione a carico del capitolo di PEG n. 2058 “
Trasferimento ad altri soggetti nel settore sportivo” del bilancio del corrente esercizio a
favore dell’associazione tramite il Presidente sig. Zamboni Gianalberto;
3. COMUNICARE la presente deliberazione per elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 D.Lgs. 267/00;
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione unanime resa in forma palese ai sensi dell’art. 135 comma 4. D.Lgs. 267/00.

