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.

126

di Reg. del

03/12/2013 0

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

Sindaco

presente

Vice Sindaco

presente

Tullio Soldà

Assessore

presente

Luca Cabianca

Assessore

presente

Alessandra Tarquini

Assessore

presente

Saverio Chilese

Assessore

presente

Romeo Zarantonello

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente

OGGETTO

RINNOVO CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
BOCCIOFILA CORNEDO PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “CAMPO
DA BOCCE”.

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.
*******

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 03/01/2014.
Lì, 18/12/2013
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
OGGETTO: Rinnovo convenzione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofila
Cornedo per la gestione dell’impianto sportivo “campo da bocce”.

IL SINDACO, TITOLARE DELL’ASSESSORATO ALLO SPORT
RIFERITO come segue: “Con deliberazione consiliare n. 30/2000 è stato stabilito di affidare in
gestione il campo da bocce realizzato nell’area sportiva di Via De Gasperi. La convenzione è stata
da ultimo rinnovata, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 17/2011, per il
triennio 2011/2013.
In considerazione dell’imminente scadenza contrattuale (31/12/2013), ho incontrato il presidente
dell’Associazione, recentemente nominato, concordando il rinnovo della convenzione per un
ulteriore triennio, alle medesime condizioni della convenzione in corso.
Il bocciodromo è stato recentemente ampliato con la realizzazione di una sala polivalente, alla
quale si accede esclusivamente dall’interno della struttura, e sono in corso le procedure di
aggiornamento dell’accatastamento.
Ricordo che la convenzione non prevede oneri a carico del bilancio comunale, salvo l’obbligo
della manutenzione straordinaria degli impianti.”
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 corso l’Amministrazione persegue le seguenti finalità:
a) consolidare e sviluppare il ruolo degli impianti sportivi comunali, 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;
PRECISATO che il CONI ha istituito, nel 2005, il Registro delle Società Sportive attraverso il
quale riconosce ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche (come previsto
dall’art. 5, comma 5 del D.L. 23/7/99 n. 242), e ne stila l’elenco (ex art. 7 del D.L. 28/5/2004 n.
136) che poi trasmette, annualmente, all’Agenzia delle Entrate: l’iscrizione al Registro è
obbligatoria per le associazioni e società che vogliono essere riconosciute come tali, usufruire
delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa in favore dello sport dilettantistico ed
accedere ai contributi di Regioni, Province, Comuni e CONI;
DATO ATTO che la validità dell’iscrizione al citato registro è annuale, e che l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Bocciofila Cornedo risulta regolarmente iscritta per l’annualità 2013 al n.
121044;
RITENUTO quindi opportuno, per le motivazioni illustrate dal Sindaco, procedere al rinnovo
della convenzione per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni di cui alla convenzione in
corso, con effetto dal 01/01/2014;

RITENUTO che l’Associazione – considerata la specificità dell’impianto – sia la più titolata alla
corretta conduzione del campo bocce, come peraltro dimostrato negli ultimi anni, con regolare
uso, cura e custodia della struttura comunale;
RAVVISATA la competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 in capo alla
Giunta comunale;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di rinnovare la convenzione tra il Comune di Cornedo Vicentino e l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Bocciofila Cornedo – con sede in via De Gasperi – codice fiscale 94007530242 per la concessione in gestione dell’impianto sportivo denominato “bocciodromo” sito in via A.
De Gasperi per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016, alle medesime condizioni di cui alla
precedente convenzione prot. 6.703/2011;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio
comunale (non essendo prevista la compartecipazione economica del Comune alle spese di
manutenzione e gestione), salvo l’onere dell’eventuale manutenzione straordinaria della
struttura;
3. di demandare al Responsabile del competente servizio la sottoscrizione della convenzione di cui
trattasi in nome e per conto del Comune, dando atto che eventuali spese di stipula sono a carico
dell’Associazione;
4. 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 23/10/2013

OGGETTO: Rinnovo convenzione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofila
Cornedo per la gestione dell’impianto sportivo “campo da bocce”.

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

23/10/2013
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

23/10/2013
Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to dott. Andrea Bruni

