DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 221 DEL 28.08.2008
Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Zevio e
l’Associazione A.K.V. Karate per la gestione della Palestra di S. Maria fuori
dall’orario scolastico dal 1° settembre 2008 al 31 maggio 2009.
GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che da alcuni anni a causa dell’utilizzo non corretto della
Palestra di S. Maria da parte di Associazioni sportive, fuori dall’orario scolastico,
pervengono al Comune di Zevio, dall’Istituto Comprensivo Statale di Zevio dei reclami;
CONSIDERATO che tutte le Associazioni utilizzatrici della palestra di Santa
Maria per la stagione sportiva 2008/2009 (periodo che va dal 1 settembre 2008 al 31
maggio 2009), sono state contattate al fine di sondare la disponibilità delle stesse alla
gestione, fuori dall’orario scolastico, della palestra di S. Maria, dietro contributo, con le
seguenti mansioni:
- apertura e chiusura della palestra (al di fuori dell’orario scolastico);
- controlli sul corretto utilizzo della Palestra da parte delle Associazioni e
rispetto dell’orario assegnato;
- controllo che le pulizie, (che sono a carico delle Associazioni utilizzatrici,
della Palestra di S. Maria) vengano svolte regolarmente e correttamente nei
giorni e modalità prestabilite (dal martedì al sabato);
PRESO ATTO che solo l’Associazione A.K.V Karate con sede in P.le Buccali
27/A – 37141 Verona tramite il suo responsabile per Zevio Sig. Ivan Croce con nota in
data 07.08.2008 prot. 17032 ha dato la disponibilità a collaborare per la gestione della
Palestra di S. Maria per la stagione sportiva 2008/2009 che si svolge dal 1° settembre
2008 al 31 maggio 2009 per un totale di 9 mesi;.
CONSIDERATO quindi che si ritiene conveniente stipulare una convenzione
con l’Associazione A.K.V. Karate per tale lasso di tempo includendo i seguenti servizi:
- apertura e chiusura dal lunedì al venerdì come da orari previsti;
- apertura e chiusura in caso di partite, manifestazioni nei fine settimana;
- controlli sul corretto utilizzo da parte delle Associazioni utilizzatrici della
palestra;
- controlli che le pulizie (a carico delle Associazioni utilizzatrici della palestra)
vengano svolte regolarmente e correttamente nei giorni e modalità prestabilite;
VISTO lo schema di convenzione per l’affidamento allìAssociazione A.K.V.
Karate della gestione della Palestra di S. Maria di proprietà comunale, che si compone
di n. 11 articoli e che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
RITENUTO di riconoscere all’Associazione A.K.V. Karate un contributo di €
1.125,00, per la gestione della Palestra di S. Maria fuori dall’orario scolastico, di
proprietà comunale, stabilendo che l’erogazione dello stesso avvenga, per il 50%
immediatamente dopo la firma della convenzione e per il rimanente entro il 30. aprile
2009;
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 AFFIDARE all’Associazione A.K.V. C.S.I. Karate con sede a Verona, in P.le
Buccali 27/A , mediante convenzione, la gestione della Palestra di S. Maria
fuori dall’orario scolastico di proprietà del Comune di Zevio, dal 1° settembre
2008 al 31 maggio 2009, secondo le modalità e le clausole di cui all’allegato
schema di convenzione che si compone di n. 11 articoli e che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione tipo da sottoscrivere con
l’Associazione A.K.V. Karate per l’utilizzo della Palestra di S. Maria, che si
compone di n° 11 articoli e che si allega quale parte integrante del presente
provvedimento.
3. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi
alla Persona e alla Famiglia provvederà alla firma della convenzione e che, le
spese inerenti e conseguenti alla stessa, nessuna esclusa, sono a carico
dell’Associazione A.K.V. Karate con sede in P.le Buccali 27/A – 37141 Verona;
4. DI ASSEGNARE un contributo di € 1.125,00 all’Associazione A.K.V. Karate
con sede in P.le Buccali 27/A – 37141 Verona come previsto dall’Art. 11 della
convenzione dando atto che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà con apposita determinazione ad
impegnare la spesa relativa imputandola al PEG cap. 2058 (cod. 1060305)
"Trasferimento ad altri soggetti nel settore sportivo" del bilancio esercizio 2008,
dove esiste idonea disponibilità;
5. DI DISPORRE che l’erogazione del contributo avvenga per il 50%
immediatamente dopo la firma della convenzione e il saldo entro il 30 aprile
2009;
6. DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa
all’ufficio segreteria, U.O.L.L.P.P. - Ecologia per gli adempimenti di
competenza e per opportuna conoscenza all’Istituto Comprensivo Statale di
Zevio;
7. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. 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, onde consentire
all’Associazione di cui sopra il celere avvio delle operazioni volte alla
concretizzazione dell’iniziativa collaborativa.

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

Rep. n.
CONVENZIONE

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

GESTIONE,

FUORI

ORARIO SCOLASTICO, DELLA PALESTRA DI S. MARIA DI PROPRIETA’
COMUNALE.
L’anno ........................ addì......................... del mese ................. nella Sede Municipale;
Tra il Sig. ................... nato a ...... il ................. e residente in ........ Via ....................., il
quale agisce in nome e per conto del Comune di Zevio - Codice Fiscale e Partita I.V.A.
00660750233, in qualità di ………… autorizzato alla stipula del presente atto con
………………… ed in attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. ..... in data
........................, esecutiva ai sensi di legge.
E la Sig.ra Patrizia Mattuzzi nata a ........ il ............ e residente in P.le Buccali 27/A –
37141 Verona, in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante
dell’Associazione – A.K.V. Karate con sede in (37141) Verona, P.le Buccali 27/A codice fiscale 93117070230.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Il Comune di Zevio affida in concessione fuori dall’orario scolastico
all’Associazione A.K.V. Karate, per la stagione sportiva 2008/2009 dal 1° settembre
2008 e fino al 31 maggio 2009, la gestione della Palestra di S. Maria sita in località
Santa Maria di Zevio Via Dottori.
L’Associazione A.K.V. Karate si impegna ad espletare le seguenti mansioni: 1) apertura
e chiusura della palestra (al di fuori dell’orario scolastico) secondo il prospetto orario
predisposto dal Comune di Zevio 2) controlli sul corretto utilizzo della Palestra da parte
delle Associazioni che ne hanno diritto e rispetto dell’orario assegnato a ciascuna
Associazione 3) che le pulizie, (che sono a carico delle Associazioni utilizzatrici, della

Palestra di S. Maria) vengano svolte regolarmente e correttamente nei giorni e con le
modalità prestabilite (dal martedì al sabato);
Art. 2 - Il Comune di Zevio si riserva la facoltà di revocare la presente concessione, per
motivi di interesse pubblico sopravvenuto, previa comunicazione scritta da effettuarsi
almeno un mese prima e assicurando la conclusione dell’esercizio dell’attività e dei
programmi assunti per l’esercizio in corso.
Art. 3 - L’Associazione A.K.V. Karate assume la gestione completa della Palestra di S.
Maria (al di fuori dell’orario scolastico) come specificato nell’art. 1.. Qualsiasi ulteriore
mansione ed intervento, non prevista nella presente convenzione, dovrà essere
preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale.
Art. 4 - La concessionaria si obbliga a comunicare al Comune di Zevio nel più breve
tempo possibile tutte eventuali anomalie riscontrate per mezzo del proprio operato, per
tutta la durata della concessione.
Art. 5 - L’Amministrazione Comunale, in relazione all’entità dell’attività che
l’Associazione A.K.V. Karate deve attuare, erogherà, un contributo pari ad € 1.125,00
di cui il 50% subito dopo la firma della convenzione e il saldo entro il 30 aprile 2009.
Art. 6 - In caso di accertata violazione da parte della concessionaria alle norme
contenute nella presente convenzione l’Amministrazione Comunale può disporre la
revoca della concessione, da comunicarsi alla concessionaria mediante lettere
raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno un mese.
Anche in questo caso si applicano le disposizioni previste dall’art. 2.
Art. 7 - La concessionaria si impegna e si obbliga, per la durata della presente
concessione, a non cedere, affittare a terzi, in tutto o in parte, o a subappaltare la
gestione del presente servizio.
Art. 8 - Per la presente concessione non viene stabilito alcun deposito cauzionale.

Art. 9 - Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni a terzi o a cose
comunque causati e connessi all’esercizio della presente concessione.
Art. 10 - L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di far controlli, in
qualsiasi momento, per constatare il regolare svolgimento delle mansioni assegnate, a
mezzo di propri funzionari incaricati.
Art. 11 - Tutte le spese relative alla stipulazione del presente atto e quelle conseguenti
sono a carico dell’Associazione A.K.V. Karate’’.
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 2, Tariffa parte
seconda, allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.131.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI ZEVIO: ………….
p. L’ASSOCIAZIONE A.K.V. Karate: il Presidente …………………….
VISTO: Si autorizza per l’iscrizione al repertorio.
IL SEGRETARIO GENERALE: ………………………………

