DELINERA DI GIUNTA COMUNALE N. 249 DEL 11/12/2007
Oggetto: “Erogazione contributo straordinario all’Associazione Polisportiva Zevio per la
gestione del Palazzetto dello Sport Zevio.”
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la convenzione tra il Comune di Zevio e l’Associazione Polisportiva Zevio
per l’affidamento dell’incarico di custodia del Palazzetto dello Sport comunale in via A. Moro
n°42 repertorio n°3623 stipulata in data 8 aprile 2 004 e scaduta 8 aprile 2007;
DATO ATTO che con le Delibere di Giunta Comunale n° 63 del 05.04.2007 (scadenza il
30.06.2007) e 160 del 31.07.2007 (scadenza il 31.12.2007) si è prorogata la convenzione
sopra richiamata tra il Comune di Zevio e l’Associazione Polisportiva Zevio per l’affidamento
dell’incarico di custodia del Palazzetto dello Sport comunale in via A. Moro n°42
DATO ATTO che l’attività di custodia espletata dall’Associazione comprende anche la
vigilanza affinché l’attività sportiva venga praticata in modo ordinato, senza danni alle
attrezzature nonché l’apertura e chiusura dell’impianto, da determinarsi in accordo con
l’amministrazione comunale all’inizio di ogni anno sportivo nonché l’incombenza di segnalare
all’ufficio tecnico comunale eventuali interventi all’impianto o alle attrezzature ritenuti
necessari;
PRESO ATTO che tali proroghe sono servite per far fronte ai numerosi aumenti degli
appuntamenti che la nuova struttura denominata “Piastra Polivalente” disponibile dal 1°
ottobre 2007 ha comportato da subito, grazie alle numerose richieste pervenute;
VISTA l’istanza presentata dal Presidente della Polisportiva Zevio del 18.09.2007
prot.18963 tesa ad ottenere un contributo straordinario per attività extra convenzione
effettuata nel corso del 2007, tesa a sopperire “con la propria opera ad alcune lacune della
convezione in atto. In particolare si è fatta carico di prestazioni di lavori che, esulando da
quanto previsto dagli accordi, si sono dimostrati assolutamente inderogabili”;
CONSIDERATO CHE tra tali attività prestazioni svolte dall’ Associazione Polisportiva
Zevio vi sono state :
 attività di apertura e custodia dell’impianto per associazioni non sportive, per la
stessa Amministrazione Comunale e per attività di educazione fisica svolta dalla
scuola elementare di Volon, CEOD di Perzacco attività non contemplate dalla
convenzione;
VERIFICATO che le aperture dell’impianto non dovute all’utilizzo delle Associazioni
Sportive ( per il CEOD di Perzacco, scuola elementare di Volon, altre associazioni e
Amministrazione Comunale) sono state innumerevoli con l’impegno dell’addetto alla custodia
per numerosissime ore;
RITENUTO di riconoscere un contributo per tale attività supplementare nell’importo
richiesto di € 3.000,00;
DATO ATTO CHE, trattandosi di intervento economico a favore di terzo collegato alla
convenzione esistente la fattispecie non rientra nella generale ipotesi normata dal
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 l’associazione richiedente, beneficiaria di un contributo per l’attività
annuale è regolarmente iscritta all’Albo come previsto dall’Art. 2 comma 1;

EVIDENZIATA l’opportunità della collaborazione in essere che risponde allo stesso
dettato costituzionale laddove all’art. 118 c. 4 si invitano 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”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°87 del 28.11.2007 e la
Deliberazione di variazione PEG di Giunta Comunale n°228 del 29.11.2007, entrambi
dichiarate immediatamente eseguibili, che integrano la disponibilità finanziaria sul capitolo di
riferimento;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 219 de l 20.11.2007, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto: Indirizzi per il perseguimento degli obiettivi
imposti dal patto di stabilità interno 2007 in termini di cassa;
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
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI EROGARE alla Associazione Polisportiva Zevio, con sede in via Pio X n.2,
Zevio,un contributo di € 3.000,00 per l’attività espletata a favore del Comune
nell’ambito della custodia del palazzetto dello sport affidatole con la convenzione
indicata in premessa a cui si rimanda, attività aggiuntiva rispetto agli obblighi derivanti
dalla convenzione stessa.
2. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa e relativa liquidazione sono di competenza
del Funzionario - Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla Persona e alla
Famiglia che provvederà con apposito provvedimento sul PEG cap. 2058
“Trasferimenti ad altri soggetti nel settore sportivo” del bilancio esercizio 2007,
esecutivo, dove esiste idonea disponibilità.
3. DI DARE ATTO che il contributo verrà liquidato all’ Associazione tramite il Presidente
Sig. Todeschini Amedeo, Via San Pio X n° 2 – Zevi o;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. DI 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.

