
  N. 167 del 27.10.2004 

OGGETTO: Contributo alla Società Bocciofila “Novaglass” per la costruzione di  
struttura fissa presso il centro sportivo “P. Tumiotto”.

LA GIUNTA COMUNALE

 Visto che la società sportiva “Bocciofila Novaglass”, ha realizzato una struttura fissa da 
adibire  a  servizi  igienici  presso  il  centro  sportivo  “P.  Tumiotto”,  in  via  De  Gasperi,  con 
l’ausilio di personale proprio e sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico Comunale;

Considerato che detta struttura, attualmente sprovvista di servizi igienici autonomi, oltre 
a rispondere ad esigenze di carattere igienico-sanitatio, serve a migliorare la fruibilità dell’area 
attrezzata per uso abituale di natura ludico-sportiva, svolto nell’intero corso dell’anno;

Visto il preventivo di spesa redatto dall’U.T.C., quale risulta che per la costruzione di 
servizi igienici veniva prevista una spesa complessiva di €. 16.000,00;

Ritenuto di autorizzare la società sportiva “Bocciofila Novaglass” a costruire il nuovo 
fabbricato  adibito  a  servizi  igienici  con  ausilio  di  proprio  personale  sotto  la  direzione 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, a fronte di un contributo di €. 7.000,00, che viene erogato per 
le  spese che lo  stesso andrà a sostenere per  l’esecuzione dell’opera  che rimane comunque, 
acquisita al patrimonio comunale;

Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il progetto del fabbricato da adibire a servizi igienici, redatto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale e depositato in atti;

2. di  autorizzare  la  sociteà  sportiva  “Bocciofila  Novaglass”  a  costruire  sull’area 
individuata  presso il  centro sportivo “P.Tumiotto”,  il  fabbricato  da adibire  a  servizi 
igienici così come progettato dall’Ufficio Tecnico Comunale;

3. di devolvere, a fronte delle spese che la società sportiva “Bocciofila Novaglass”, andrà 
a sostenere, un  contributo di €. 7.000.000,00 quale quota per realizzare tale opera;

4. di redigere, a conclusione dell’opera, una convenzione tra le parti nella quale vengono 
stabilite le modalità per l’uso della costruzione in oggetto;

5. di imputare la spesa succitata al cap. 2886 del bilancio di previsione esercizio 2004, 
(“Manutenzione straordinaria impianti sportivi” (I 285); 

6. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri di rito a tergo riportati;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).


	  N. 167 del 27.10.2004 

