DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 160 DEL 31.07.2007
Oggetto:Proroga Convenzione tra il Comune di Zevio e l’Associazione Polisportiva Zevio per
l’affidamento dell’incarico di custodia palazzotto dello sport del capoluogo – settembre – dicembre
2007.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 09 marzo 2004,
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto l’approvazione schema di contratto tra il Comune di
Zevio e l’Associazione Polisportiva Zevio per l’affidamento dell’incarico di custodia Palazzetto dello
Sport del capoluogo.
VISTA la convenzione repertorio n° 3623 stipulata in data 08.04.2004 tra il Comune di Zevio e
l’Associazione Polisportiva Zevio con sede in Zevio via Monte Grappa n° 18 per l’Affidamento
dell’incarico di custodia Palazzetto dello Sport nel capoluogo all’Associazione Polisportiva Zevio;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n°63 in data 05 aprile 2007, avente per oggetto:
“Proroga convenzione tra il Comune di Zevio e l’Associazione Polisportiva Zevio per l’affidamento
dell’incarico di custodia Palazzetto dello sport del capoluogo”.
DATO ATTO che la proroga della convenzione di cui sopra è scaduta in data 30.06.2007;
VISTA la prossima disponibilità di una nuova palestra adiacente all’attuale, come già previsto
dall’esito positivo della gara d’appalto comunale e dallo stato avanzato dei relativi lavori, circostanza
che porterà ad un raddoppio o comunque ad un incremento dei possibili appuntamenti sportivi che la
società di gestione dovrà garantire;
VISTO il sicuro e imminente aumento degli appuntamenti che la nuova struttura comporterà,
attualmente non facilmente quantificabile, in quanto non si ha ancora una data certa di fine lavori e
l’Amministrazione non ha ancora stabilito chi usufruirà della nuova struttura;
DATO ATTO che, le circostanze sopra richiamate non consentono una esatta determinazione
dell’oggetto, della durata e del contributo economico collegato ad una nuova convenzione e quindi
inducono le parti a ritenere conveniente addivenire ad una nuova proroga per il periodo di quattro mesi
- settembre/dicembre 2007, alle stesse condizioni normative ed economiche, liquidando una quota
mensile in dodicesimi del contributo erogato nell’anno 2006 ( € 5.000,00) ( un dodicesimo / mese per
un massimo di quattro mesi) ;
DATO ATTO che i quattro mesi di proroga sono necessari in quanto, da un lato, consentiranno
alla Polisportiva Zevio di avviare la propria attività e alle altre società sportive di continuare la propria
attività agonistica e dall’altro all’Amministrazione di usufruire della sicurezza del servizio di custodia
dell’impianto;
DATO ATTO che a prescindere da quanto sopra non appena apparirà chiaro il quadro di
utilizzo e la fine dei lavori della nuova palestra gli uffici preposti provvederanno ad istruire la pratica
relativa alla nuova convenzione ;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1. PROROGARE per quattro mesi - settembre/dicembre 2007 - , per le motivazioni sopra esposte,
la convenzione attuale con la Polisportiva Zevio, alle stesse condizioni normative ed
economiche della convenzione in essere, con liquidazione in una unica soluzione entro il mese
di dicembre 2007 di un contributo pari ad un dodicesimo del contributo erogato nell’anno 2006
moltiplicato per i quattro mesi di proroga corrispondente ad € 1.666,64 ( 5.000,00 : 12 = 416,66
x 4 = 1.666,64).
2. DARE ATTO che i quattro mesi di proroga sono necessari in quanto, da un lato, consentiranno
alla Polisportiva Zevio di avviare la propria attività e alle altre società sportive di continuare la
propria attività agonistica e dall’altro all’Amministrazione di usufruire della sicurezza del
servizio di custodia dell’impianto;
3. DARE ATTO che la spesa di € 1.666,64 conseguente alla proroga per quattro mesi della
convenzione in atto verrà assunta e liquidata dal Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
persona e alla Famiglia con imputazione al cap. di PEG 2058 (cod. 1060305) “Trasferimento
ad altri soggetti nel settore sportivo” del bilancio esercizio 2007 .
4. DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Responsabile del
Servizio Sport, all’Ufficio LL.PP., all’Ufficio Segreteria e uff. Ragioneria, per gli adempimenti
di propria competenza.
5. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, 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.

