COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PR O V I N C I A D I V I C E N Z A
___________________________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

15

di Reg. del

05/02/20130

L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di febbraio nella Sede comunale, nella solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale - sotto la Presidenza del Signor Martino Angiolo Montagna e con
l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Caterina Tedeschi - nelle persone di:

Martino Angiolo Montagna
Romeo Zarantonello
Tullio Soldà
Luca Cabianca
Alessandra Tarquini
Saverio Chilese

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente/assente
P
P
P
P
P
P

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente
OGGETTO
Rettifica DGC 181/2012, avente ad oggetto: “Proroga della convenzione con l’Associazione Calcio
Dilettantistica Cornedo per la concessione di utilizzo e gestione del campo sportivo di via De
Gasperi”.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267
del 18/08/2000 resi sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, il presente provvedimento è
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to Martino Angiolo Montagna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi a partire da oggi e fino al 07/03/2013.
Lì, 20/02/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

_____________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
 il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
 il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Il Funzionario incaricato
Lì, ______________
_______________________
___________________________________________________________________________________
 E’ copia conforme all’originale.
Il Funzionario incaricato
Lì, _______________

____________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Rettifica DGC 181/2012, avente ad oggetto: “Proroga della convenzione con l’Associazione Calcio
Dilettantistica Cornedo per la concessione di utilizzo e gestione del campo sportivo di via De
Gasperi”.

IL SINDACO, TITOLARE DELL’ASSESSORATO ALLO SPORT
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 181 del 11/12/2012, di cui in oggetto;
RELAZIONATO che: “Non appare fattibile l’auspicata concessione all’Associazione Calcio Dilettantistica
Cornedo dei nuovi spogliatoi in costruzione presso il campo da calcio già dalla prossima estate, in quanto il
campo da beach volley verrà trasferito nella zona dal prossimo anno. Inoltre, l’Associazione mi ha contattato
per evidenziare come la maggior parte degli investimenti gestionali afferiscono alla prima parte dell’anno, fino
alla tarda primavera: alla luce di questa informazione, non appare congruo suddividere semplicemente in
modo proporzionale il contributo annuo in base alle mensilità di concessione.”
CONSIDERATO quindi opportuno rettificare la precedente deliberazione, prevedendo una proroga di
durata annuale, anziché semestrale, alle medesime condizioni della convenzione precedente, assegnando un
contributo annuo di € 26.000,00 eventualmente variabile con provvedimento motivato della Giunta;
RIBADITA la volontà dell’Amministrazione comunale di dare spazio alle associazioni per la valorizzazione e
la promozione dell’attività sportiva, per assicurare la più ampia offerta di iniziative alla cittadinanza,
principalmente attraverso la messa a disposizione di impianti e strutture;
RICONOSCIUTA la convenienza - tenuto conto dei connessi adempimenti gestionali e contabili dell’affidamento in convenzione della gestione e manutenzione degli impianti sportivi comunali ad
associazioni e società sportive, che consente la regolare programmazione di migliorie e la costante
manutenzione e cura degli stessi;
PRECISATO che con la convenzione in oggetto l’Amministrazione persegue le seguenti finalità:
a) consolidare e sviluppare il ruolo degli impianti sportivi di via De Gasperi, quale polo attrattivo organizzato
e qualificato per la comunità locale e per associazioni, società e privati;
b) favorire processi di sviluppo delle potenzialità del campo da calcio in termini di valorizzazione dello stesso
e di ottimizzazione delle risposte alle esigenze del sistema sportivo locale;
CONDIVISA l’opportunità di procedere alla proroga annuale della convenzione in corso, rimandando a
successive valutazioni la conclusione di una nuova convenzione di concessione e gestione del campo da calcio
di durata pluriennale, in cui ricomprendere anche i nuovi spogliatoi in corso di realizzazione;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di rettificare la precedente deliberazione giuntale n. 181/2012 prevedendo una proroga fino al
31/12/2013 della convenzione per la concessione di utilizzo e gestione del complesso sportivo di Via
De Gasperi – costituito dal campo da calcio e delle relative pertinenze (palazzina ad uso spogliatoi ed
ufficio, gradinate per il pubblico e WC) – stipulata con l’Associazione Calcio Dilettantistica Cornedo
– con sede in via De Gasperi a Cornedo Vicentino – in data 20/01/2010 - Rep. S.G. n. 1625;
2. di confermare la compartecipazione economica del Comune secondo le previsioni di cui all’articolo
11 della citata convenzione, quantificando in € 26.000,00 l’importo del contributo comunale -

comprensivo di I.V.A., se dovuta – fatte salve eventuali motivate variazioni ai sensi della convenzione
stessa;
3. di demandare al Segretario generale il perfezionamento della proroga di cui trattasi in nome e per
conto del Comune, dando atto che eventuali spese di stipula sono a carico dell’Associazione;
4. di demandare al Responsabile del Servizio l’assunzione della corrispondente spesa, stimata in €
26.000,00 con imputazione all’intervento all’intervento 1.06.02.05 (capitolo 1613020) del bilancio di
previsione 2013, fermi restando i termini e le modalità di versamento previsti dalla citata convenzione;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
T.U. n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di dare esecuzione a quanto previsto.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 28/01/2013

OGGETTO: Rettifica DGC 181/2012, avente ad oggetto: “Proroga della convenzione con
l’Associazione Calcio Dilettantistica Cornedo per la concessione di utilizzo e gestione del campo
sportivo di via De Gasperi”.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

28/01/2013
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to dott. Giovanna Bertolini

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

28/01/2013
Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to dott. Andrea Bruni

