DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 185 DEL 8.09.2009
OGGETTO: Contributo all’Associazione Calcio Zevio per la realizzazione della copertura
della tribuna del campo di calcio: atto di indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la convenzione tra il Comune di Zevio e l’Associazione Calcio Zevio (A C
Zevio), rep. N. 4196 del 18 maggio 2007, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.
30 del 10 aprile 2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata affidata la gestione del campo
sportivo comunale del capoluogo per la durata di tre anni;
RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 184 del 08.07.2008, esecutiva, con la
quale, a seguito dell’istanza presentata dall’A.C. Zevio, è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori per la copertura della tribuna del campo da calcio di Zevio capoluogo, dell’importo di €
99.100,00;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 23 luglio 2008,
esecutiva, con la quale è stata approvata un’apposita convenzione tra il Comune di Zevio e l’A.C.
Zevio in merito alle modalità per la realizzazione dei lavori della copertura di cui trattasi, ed in
modo particolare l’entità ed i criteri per l’erogazione del contributo a carico del Comune di Zevio;
PRESO ATTO che in data 30 luglio 2008, con Rep. n. 4396, è stata sottoscritta la
convenzione di cui sopra tra il comune di Zevio e l’Associazione Calcio Zevio, che così stabilisce:
“Art. 9 - Contributo a rimborso spese – L’Amministrazione Comunale s’impegna, a collaudo
effettuato, ad erogare all’A.C. Zevio un contributo sui lavori effettivamente svolti sulla scorta della
rendicontazione presentata. Il contributo andrà a coprire unicamente la spesa sostenuta per
l’esecuzione delle opere (al lordo dell’IVA), con esclusione quindi delle spese tecniche e di ogni
altro onere, che, come sopra indicato, sono ad esclusivo carico dell’A.C. Zevio.
Nella determinazione dell’entità del contributo si dovrà tener conto dell’eventuale finanziamento
concesso dalla Regione Veneto a seguito dell’istanza già presentata dall’A.C. Zevio, che dovrà,
pertanto, essere detratto dall’importo dei lavori risultante dal consuntivo di cui sopra”.
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 195 del 23 luglio 2008, esecutiva, è stato
approvato il progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione di una copertura della tribuna del
Campo Sportivo di Zevio Capoluogo, redatto dallo studio d’ingegneria Professionisti Associati –
incaricati dall’A.C. Zevio, Novarini ing. Loris e Rampo ing. Manuela, con sede in Via Vittorio
Veneto, 8 – Isola della Scala (VR), dell’importo complessivo di euro 99.100,00;
PRESO ATTO che il punto 2 del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 195
del 23 luglio 2008, sopracitata, testualmente recita: “DI DARE ATTO che si provvederà a definire
l’entità del contributo a carico del Comune di Zevio, a seguito di rendicontazione della spesa sui
lavori svolti, detraendo l’eventuale finanziamento concesso dalla Regione Veneto a seguito
dell’istanza presentata dall’A.C. Zevio stessa”;
VISTA la richiesta presentata dall’Associazione Calcio Zevio con nota prot. n. 20753 del 7
settembre 2009, tesa ad ottenere la liquidazione del contributo da parte del comune di Zevio, come
da Convenzione Rep. n. 4396 sottoscritta in data 30 luglio 2008, sopracitata;

CONSIDERATO che l’Associazione Calcio Zevio, nella medesima nota di cui sopra,
comunica che la Regione Veneto “ non ha, a tutt’oggi, ancora provveduto ad erogare il contributo di
euro 65.020,00 approvato con “ Deliberazione di Giunta Regionale n. 2765 del 30 settembre 2008”,
e s’impegna, al momento della materiale erogazione del contributo da parte delle Regione Veneto, a
rimborsare al Comune di Zevio una somma pari al contributo regionale;
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di riconoscere all’AC Zevio, in attesa
dell’erogazione da parte della Regione Veneto del contributo deliberato con DGRV n. 2765 del 30
settembre 2008, il contributo straordinario di euro 99.100,00 corrispondente al complessivo
ammontare dei lavori effettivamente svolti in considerazione dell’ingente esposizione finanziaria
nella quale si trova l’AC Zevio a seguito della realizzazione dell’intervento di cui trattasi;
PRESO ATTO che la presente deliberazione, avendo natura di mero atto di indirizzo, non
necessita del preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica;
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 DEFINIRE l’entità del contributo da corrispondere all’Associazione Calcio Zevio per la
realizzazione della copertura della tribuna, nell’importo totale di euro 99.100,00,
corrispondente all’ammontare complessivo dei lavori svolti, nelle more dell’erogazione del
contributo regionale;
2. DI RICONOSCERE l’impegno manifestato dall’A C Zevio di rimborsare a questo ente la
somma pari al finanziamento regionale erogato, al momento della materiale erogazione da
parte della Regione Veneto del contributo stesso;
3. DI DARE MANDATO, al Funzionario Dirigente U.O. Lavori Pubblici Ecologia, di
procedere alla liquidazione del contributo sulla scorta della rendicontazione presentata per
un importo come sopra stabilito pari ad euro 99.100,00;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Associazione Calcio Zevio e
all’Unità Organizzativa Lavori Pubblici – Ecologia;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, 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.

