DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 194 DEL 29.09.2009
Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Zevio e la
Parrocchia di S. Maria di Zevio per l’utilizzo del campo di calcio di proprietà
Parrocchiale da parte di società sportive dal 01.09.2009 al 30.06.2009.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 12 ottobre
2008, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto “Approvazione schema di
convenzione tra il Comune di Zevio e la Parrocchia di S. Maria di Zevio per l’utilizzo
del campo di calcio di proprietà Parrocchiale da parte di società sportive dal 01.09.2008
al 30.06.2009;
DATO ATTO che la stessa è scaduta il 30 giugno 2009 e che, in considerazione
dell’assenza di strutture pubbliche sufficienti a soddisfare le esigenze dei giovani al fine
di garantire la continuità dell’attività sportiva nel capoluogo e nelle frazioni, si ritiene
opportuno adottare una nuova convenzione per il periodo 01/09/2009 - 30/06/2010;
ATTESO che la Parrocchia di Santa Maria ha dato verbalmente la propria
disponibilità a stipulare con il Comune di Zevio una convenzione annuale per l’utilizzo
del campo sportivo Parrocchiale da parte delle Società Sportive per la stagione sportiva
2009/2010;
RITENUTO opportuno adottare per la nuova convenzione annuale con la
Parrocchia di Santa Maria lo stesso testo di convenzione adottata lo scorso anno
sportivo;
RITENUTO, inoltre, opportuno stabilire l’entità del contributo da corrispondere
alla Parrocchia di S. Maria, parte a titolo di rimborso per spese di manutenzione
ordinarie e straordinarie e parte per la disponibilità alla concessione e per le attività
sociali e sportive che la stessa Parrocchia svolge, nella misura di € 5.500,00;
DATO ATTO che il contributo per l’anno 2009 è stato regolarmente liquidato ai
sensi della convenzione scaduta;
DATO ATTO, pertanto, che il contributo derivante dalla presente Deliberazione
attiene all’esercizio finanziario 2010 e che la spesa derivante dalla convenzione in
oggetto è stata prevista all’apposito intervento di bilancio pluriennale 2009/2011;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 della Legge 18 agosto 2000 n. 267, allegati
alla presente deliberazione;
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 tipo da sottoscrivere con la
Parrocchia di Santa Maria di Zevio per l’utilizzo del campo sportivo di calcio di
sua proprietà, che si compone di n° 7 articoli e che si allega quale parte
integrante del presente provvedimento.
2. DI DETERMINARE l’entità del contributo da corrispondere alla Parrocchia,
parte a titolo di rimborso per spese di manutenzione ordinarie e straordinarie e
parte per la disponibilità alla concessione e per le attività sociali e sportive che la
stessa Parrocchia svolge, nella misura di € 5.500,00;
3. DI DARE ATTO che il contributo per l’anno 2009 è stato regolarmente
liquidato, ai sensi della convenzione scaduta e più volte citata in premessa;
4. DI STABILIRE, pertanto, che il contributo in oggetto attiene all’esercizio
finanziario 2010 e che è stato regolarmente previsto all’apposito intervento di
bilancio pluriennale 2009/2011 che, ai sensi dell’art. 171 comma 4 del D. Lgs.
267/2000, riveste carattere autorizzatorio;
5. DI DARE, ALTRESI’, ATTO che la spesa verrà imputata al PEG cap. 2058 del
bilancio esercizio finanziario 2010.
6. DI DARE mandato al proponente Funzionario Dirigente dell’Unità
Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia di porre in essere tutti gli atti
necessari all’esecuzione di quanto previsto dalla convenzione.
7. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
8. 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 alla
Parrocchia di S. Maria il celere avvio delle operazioni volte alla
concretizzazione dell’iniziativa.
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZEVIO E LA PARROCCHIA DI S.
MARIA DI ZEVIO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO DI
PROPRIETA' PARROCCHIALE DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE.
L'anno duemila…………. addì ....................... del mese di ..................... in Zevio e nella
Residenza 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 Funzionario
Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia, autorizzato alla
stipula del presente atto con decreto del Sindaco n. -- del ---------------- ed in attuazione
alla deliberazione di Giunta Comunale n. ..... in data ........................, esecutiva ai sensi
di legge;-------------------------------------------------E il Sig. Rev. Don ……......….. nato a .................. il ........................... e residente in
.............. Via ................................, nella sua qualità di Parroco pro-tempore della
Parrocchia di S. Maria di Zevio – Codice Fiscale e Partita I.V.A. ........................
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. ….. in data .......…...…,
esecutiva ai sensi di legge, a cui si rinvia, si approvava lo schema di convenzione con la
Parrocchia di S. Maria di Zevio per l'utilizzo del campo di calcio della superficie di mq.
……. sito in …….….. con annessi spogliatoi e docce e si provvedeva, contestualmente,
alla determinazione dell’importo annuo da corrispondere, parte a titolo di rimborso per
spese di manutenzioni ordinarie e straordinarie e parte per la disponibilità alla
concessione per le attività sociali e sportive che istituzionalmente la stessa Parrocchia
svolge, pari a € 5.500,00.-------------------------------

CIO' PREMESSO tra il Comune di Zevio e la Parrocchia di S. Maria di Zevio, come
sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue: ----------------------------------1) La Parrocchia di S. Maria di Zevio concede in uso dal 01.9.2009 al 30.6.2010, al
Comune di Zevio, che accetta, il campo sportivo di calcio della superficie di mq.
….. sito in ….......….. - con annessi spogliatoi e docce. ----------------------------------2) Il Comune di Zevio corrisponderà alla Parrocchia di S. Maria di Zevio la somma di
€ 5.500,00, parte a titolo di rimborso per spese di manutenzione ordinarie e
straordinarie e parte per la disponibilità alla concessione nonchè come contributo
per le attività sociali e sportive che istituzionalmente la stessa Parrocchia svolge.---Detto contributo verrà erogato entro il mese di aprile del 2010.------------------------3) Viene data facoltà all'Amministrazione Comunale di Zevio di accedere agli impianti
con propri mezzi e personale per eventuali interventi che per la loro specifica natura
richiedano l'impiego di mezzi meccanici. L'intervento assumerà la forma giuridica
del servizio in economia. Questi interventi devono essere, di volta in volta,
espressamente autorizzati e coordinati dal Funzionario Dirigente dell’Unità
Organizzativa Lavori Pubblici.----------------------------------------------------------------

4) La Parrocchia di S. Maria di Zevio prende atto che il Comune di Zevio
assegnerà ad una società sportiva - che nel proseguo della presente
convenzione

sarà

denominata

prima

società

assegnataria

-

previa

comunicazione alla stessa Parrocchia, l'utilizzo del campo sportivo in
questione secondo le seguenti modalità, indicative e non tassative da
concordare con la Parrocchia, a titolo esemplificativo:----------------------

cinque giornate massime settimanali sia per gli allenamenti che per le partite;---

-

pulizia e segnatura del campo a carico della prima società assegnataria;-----------

- al di fuori dei giorni ed orari concordati, il campo sportivo viene gestito dalla
Parrocchia.-----------------------------------------------------------------------------------

Il Comune di Zevio si riserva, previo accordo con la Parrocchia, di assegnare
l'utilizzo del campo sportivo, in via del tutto straordinaria e con provvedimento
motivato, anche ad altre associazioni sportive, enti ed istituzioni, compatibilmente
con le necessità ed il calendario d'uso della prima società assegnataria, il cui parere
è obbligatorio ma non vincolante.-----------------------------------------------------------Il Comune di Zevio si impegna a comunicare il contenuto della presente
convenzione alla prima società assegnataria ed agli altri enti, istituzioni,
associazioni che utilizzano il campo sportivo in via straordinaria.---------------------5) E' fatto obbligo alla società sportiva prima assegnataria, nonché agli altri enti,
associazioni, società, istituzioni autorizzati in deroga e in via straordinaria, della
totale osservanza sia della materia assicurativa, sia delle misure di prevenzione
sanitaria previste dalla legislazione vigente, fermo restando l'esonero da ogni e
qualsiasi responsabilità per il Comune e la Parrocchia per eventuali incidenti o danni
comunque provocati a persone e cose all'interno dell'impianto sportivo in questione.
Secondo il sopraddetto contenuto una dichiarazione di esonero predisposta dal
Comune sarà firmata dai responsabili delle diverse associazioni, i quali si obbligano
a risarcire i danni eventualmente provocati al campo sportivo e alla pertinenze
concesse in uso, o personalmente o tramite assicurazione.-------------------------------6) Tutte le spese relative alla stipulazione del presente atto e quelle conseguenti sono a
carico della Parrocchia .-----------------------------7) 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, fatto accettato e sottoscritto dalle parti.
p. IL COMUNE DI ZEVIO: Il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia. Dott. .....................................
p. LA PARROCCHIA DI S. MARIA DI ZEVIO: Il Parroco pro-tempore.
Rev.do ....................................

VISTO: si autorizza per l’iscrizione al repertorio.
IL SEGRETARIO GENERALE:

