DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 163 DEL 21.07.2009
Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Zevio e il Circolo Ippico
“Vola con Pegaso” per l’utilizzo della tensostruttura per scopi didattici, ricreativi inerenti agli
sport equestri.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la comunicazione del Circolo Ippico “Vola con Pegaso” con sede in Loc.
Corte Giaron n°3 – 37059 Zevio (VR) con nota prot. 17614 del 21.07.2009 con la quale offre la
possibilità alle Scuole del Comune di Zevio di poter usufruire gratuitamente della propria
tensostruttura per scopi didattici, ricreativi ed inerenti agli sport equestri, per un’ora la settimana;
CONSIDERATO che l’Assessore allo Sport al fine di ampliare l’offerta educativa-Sportiva
nel territorio del Comune di Zevio, anche nel settore sportivo equestre, per il quale, come da
comunicazione sopra esposta non è prevista nessuna spesa, ritiene di stipulare una convenzione con
il Circolo Ippico “Vola con Pegaso” a favore degli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di
Zevio;
DATO ATTO che l’Istituto Comprensivo Statale Zevio, a presentazione dell’iniziativa sopra
esposta, ha dato la sua disponibilità per inserirla nel progetto “Più scuola più sport” per l’anno
scolastico 2009/2010;
DATO ATTO che il Circolo Ippico Vola con Pegaso ha dato il proprio consenso a stipulare
una convenzione con il Comune di Zevio per l’offerta gratuita di dover usufruire della propria
tensostruttura per scopi didattici, ricreativi inerenti agli sport equestri a favore degli studenti
dell’Istituto Comprensivo Statale di Zevio con scadenza il 09.06.2010;
VISTO lo schema di convenzione dell’offerta gratuita di poter usufruire della suddetta
tensostruttura per gli scopi sopra riportati, che si compone di n. 11 articoli e che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante, formale e sostanziale;
EVIDENZIATO che a fronte dell’utilizzo da parte dei propri iscritti e dell’attività di
assistenza a terzi non iscritti Circolo Ippico “Vola con Pegaso” non sarà riconosciuto nessun
contributo e che l’Associazione non sarà tenuta a versare nulla al Comune;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
OMESSO il parere contabile in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di
spesa circostanza che porta a ritenere la competenza all’approvazione dello schema di convenzione
spettare alla Giunta Comunale;
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 APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Zevio e il Circolo Ippico
“Vola con Pegaso” con sede in Zevio, via Loc. Corte Giaron n°3 con decorrenza dalla
sottoscrizione e scadenza al 09.10.2010 per l’offerta gratuita di poter usufruire della propria
tensostruttura per scopi didattici, ricreativi inerenti agli sport equestri a favore degli studenti
dell’Istituto Comprensivo Statale di Zevio e che si compone di n. 11 articoli e che si allega
al presente provvedimento per farne parte integrante.
2. DI DARE ATTO che non sono previsti contributi da corrispondere al Circolo Ippico “Vola
con Pegaso”, a titolo di rimborso delle spese per la gestione e di assicurazione per l’attività
didattica, educativa e sportiva.
3. DI INVITARE il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla
Famiglia a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza dell’Ente;
4. DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al all’Ufficio
Segreteria e all’Istituto Comprensivo Statale di Zevio per gli adempimenti di competenza.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consigliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. 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 al Circolo Ippico “Vola con Pegaso” il
celere avvio delle operazioni volte ad avviare l’iniziativa in oggetto.

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

Rep. n.

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLA TENSOSTRUTTURA

DEL

CIRCOLO IPPICO “VOLA CON PEGASO” PER SCOPI DIDATTICI,
RICREATIVI INERENTI AGLI SPORT EQUESTRI A FAVORE DEGLI
STUDENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ZEVIO.
L’anno duemilasette addì ...... del mese di ............... nella Sede Municipale;
Tra i Signori:
1. ----------------------------- nato a --------------- il ---------------------------------- e
residente in -----------------, Via --------------------------------------- - Codice Fiscale ------------------------------------------ – il quale in qualità di Funzionario Dirigente dell’Unità
Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Zevio, giusto decreto
del Sindaco n. ---- in data ---------------------------, dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse del Comune di Zevio – Codice Fiscale e P. I.V.A.
00660750233 ed in attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n….. del ……..,
esecutiva ai sensi di legge, alla quale si rinvia;
2. il Sig.ra ............................... nata in ............. il .............., residente in ............. Via
................, C.F. ..................................., il quale dichiara di agire in qualità di Presidente
pro-tempore del Circolo Ippico “Vola con Pegaso” con sede in Zevio, Via Loc. Corte
Giaron n°3

PREMESSO
-CHE il Circolo Ippico “Vola con Pegaso” con sede in Loc. Corte Giaron n°3 – 37059 Zevio (VR)
con nota prot. 17614 del 21.07.2009 ha offerto la possibilità alle Scuole del Comune di Zevio di

poter usufruire gratuitamente della propria tensostruttura per scopi didattici, ricreativi ed inerenti
agli sport equestri, per un’ora la settimana;
-CHE l’Assessore allo Sport al fine di poter ampliare l’offerta educativa-Sportiva nel territorio del
Comune di Zevio, anche nel settore sportivo equestre, per il quale, come da comunicazione sopra
esposta non è prevista nessuna spesa, ritiene di dover stipulare una convenzione con il Circolo
Ippico “Vola con Pegaso” a favore degli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Zevio;
-CHE il Circolo Ippico “Vola con Pegaso” ha dato la propria disponibilità a stipulare una
convenzione con il Comune di Zevio per l’offerta gratuita di poter usufruire della propria
tensostruttura per scopi didattici, ricreativi inerenti agli sport equestri a favore degli studenti
dell’Istituto Comprensivo Statale di Zevio con scadenza il 09.06.2010;
DATO ATTO che con deliberazione n……… del ….. la Giunta Comunale ha
approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Circolo Ippico “Vola con
Pegaso” per il periodo che va dalla data della sua sottoscrizione al 3109.06.2010;

Tutto ciò premesso
SI CONVIENE
Art. 1 – Oggetto – L’Amministrazione Comunale di Zevio conviene con il Circolo
Ippico “Vola con Pegaso”, in attuazione di quanto stabilito con la deliberazione citata in
premessa, “l’utilizzo”, gratuito,

della tensostruttura, sita presso la Località Corte

Giaron n° 3 in Zevio a favore degli studenti dell’Istituto Comprensico Statale di
Zevio,per la durata di un’ora alla settimana,
La gestione è circoscritta alle seguenti attività:


Organizzazione dell’utilizzo della tensostruttura presso il Circolo Ippico “Vola
con Pegaso e da parte degli iscritti al Circolo e di terzi non iscritti nell’ambito
degli orari definiti a favore degli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di
Zevio per l’attività con scopi didattici, ricreativi ed inerenti agli sport equestri;



Assistenza agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Zevio affiche la
tensostruttura e le attività didattiche e sportive siano svolte in modo corretto e in
sicurezza;

Art. 2 – Durata
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e sino al
09.06.2010.
Art. 3- Apertura e chiusura dell’impianto
Il Circolo Ippico “Vola con Pegaso” provvederà alla gestione della tensostruttura e delle
attività didattiche sportive ed educative con assunzione, della

conseguente

responsabilità di custodia dell’intera struttura
Personale – Per la “gestione” come definita all’art. 1 la società dovrà servirsi
esclusivamente di propri iscritti.
Art. 4– Vigilanza
Il Circolo Ippico Vola con Pegaso dovrà vigilare affinché l’attività sportiva, didattica,
educativa venga praticata dagli Studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Zevio in
modo ordinato, e rispettoso delle persone . Dovrà, inoltre, vigilare affinché non venga
arrecato danno alle attrezzature.
Art. 5 – Assicurazione – L’assicurazione dell’impianto sportivo e delle attrezzature è
a carico del Circolo Ippico “Vola con Pegaso” il quale provvederà a sottoscrivere, entro
10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, e, comunque, prima dell’utilizzo
della Tensostruttura, una polizza di responsabilità civile di terzi (se non già in essere) in
relazione all’attività di sorveglianza-assistenza e una polizza infortuni per i fruitori,
nelle modalità che riterrà più opportune.
Art. 6 – Orari di utilizzo – L’individuazione dei tempi e degli orari di utilizzo della
tensostruttura dovranno essere concordati con l’Istituto Comprensivo statale di Zevio.

Art. 7 – Rapporti economici – Per l’utilizzo della Tensostruttura e la disponibilità
degli istruttori per le attività sportive, ricreative, educative, assistenza-sorveglianza e
per le spese di gestione, non sarà riconosciuto nessun contributo al Circolo Ippico Vola
con Pegaso.
Art. 8 – Spese contrattuali - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto,
nessuna esclusa, sono a carico del Circolo Ippico “Vola con Pegaso”.
Art. 9– Rinvio al C.C. – Per quanto non previsto dal presente atto le parti fanno
espresso riferimento a quanto disciplinato dagli articoli 1571 e seguenti del codice
civile.
Art. 10 - Controversie – Per ogni controversia che insorga tra le parti in ordine
all’interpretazione, esecuzione, efficacia e risoluzione ed in genere agli accordi di cui al
presente atto, viene indicato come competente il foro di Verona.
Art. 11 – Registrazione – La presente convenzione non è soggetta a registrazione
essendo priva di contenuto patrimoniale ai sensi dell’art. 4, tariffa parte II allegata al
D.P.R. 26.04.1986 n. 131.Letto, confermato e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI ZEVIO:
p. IL CIRCOLO IPPICO VOLA CON PEGASO: il Presidente
VISTO: Si autorizza per l’iscrizione al repertorio.
IL SEGRETARIO GENERALE:

