DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 194 DEL 23.07.2008

Oggetto: “Approvazione schema di convenzione tra A.C. Zevio e Comune di Zevio
per la realizzazione della copertura alla tribuna del campo di calcio di Zevio”.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10 aprile
2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata affidata, mediante convenzione,
all’Associazione Calcio Zevio la gestione del campo sportivo di Zevio Capoluogo, di
proprietà del comune di Zevio, sito in via Roma, n. 4, per un periodo di anni tre;
VISTA la convenzione di cui sopra, rep. N. 4196 del 18 maggio 2007, per la
gestione del campo sportivo del capoluogo;
CONSIDERATO che all’art. 10 della Convenzione stessa è stabilito che “ in
ogni caso qualsiasi intervento, miglioria, modifica della situazione esistente qualora
dovesse essere effettuato in economia dall’A.C. Zevio, dovrà essere preventivamente
autorizzato dall’Amministrazione Comunale ed il relativo onere sarà a carico del
Comune di Zevio, dopo le opportune verifiche di controllo da parte dell’Ufficio Tecnico
Comunale”;
DATO ATTO che l’A.C. Zevio in data 23 maggio 2008, con nota prot. n. 11114,
ha presentato istanza volta ad ottenere autorizzazione a procedere all’esecuzione dei
lavori per la realizzazione di una copertura della del campo di calcio;
VISTA la propria deliberazione n. 184 del 8.07.2008 di approvazione del
progetto preliminare delle opere di cui trattasi, presentato dall’A.C. Zevio con nota prot.
n. 13623 del 24.06.2008 e redatto dallo studio d’Ingegneria Professionisti Associati –
Novarini ing. Loris e Rampo ing. Manuela;
CONSIDERATO che al punto 3 della deliberazione di cui sopra è stabilito che
“verrà stipulata, prima dell’approvazione del progetto definitivo – esecutivo, apposita
convenzione contenente le modalità per la realizzazione dei lavori, ed in modo
particolare l’entità ed i criteri per l’erogazione del contributo finanziario a carico del
Comune di Zevio”;
CONSIDERATO, altresì, che con nota prot. n. 15298 del 15.07.2008, è stato
presentato il progetto definitivo – esecutivo per la realizzazione della copertura della
tribuna del campo di calcio, redatto dallo studio d’Ingegneria Professionisti Associati –
Novarini ing. Loris e Rampo ing. Manuela;
RITENUTO dunque di dover procedere all’approvazione dello schema di
Convenzione inerente le modalità per la realizzazione dei lavori, ed in modo particolare
l’entità ed i criteri per l’erogazione del contributo finanziario a carico del Comune di
Zevio;

VISTO lo schema di convenzione che si compone di n. 12 articoli e che si allega
alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
VISTA la deliberazione n. 183 del 08.07.2008, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto alla variazione del bilancio pluriennale ai fini
del reperimento delle risorse per il finanziamento della presente opera per l’anno 2009;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai
Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra l’A.C. Zevio e
l’Amministrazione Comunale, inerente le modalità per la realizzazione dei
lavori, da parte dell’Associazione stessa, relativi alla copertura della tribuna del
campo di calcio, ed in modo particolare l’entità ed i criteri per l’erogazione del
contributo finanziario a carico del comune di Zevio, che si compone di n. 12
articoli e che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante;
2. DI DARE ATTO che la spesa è stata prevista nel bilancio pluriennale 20082010, per l’ esercizio 2009, nell’apposito intervento n.7 del titolo 2 – Funzione
6 – Servizio 2, denominato “trasferimenti di capitale”;
3. DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente U. O. Lavori Pubblici – Ecologia,
alla firma della presente convenzione;
4. DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa all’A.C.
Zevio, all’Ufficio Segreteria e all’ufficio LL.PP. e uff. Ragioneria, per gli
adempimenti di propria competenza;
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.

