
  N. 28 del  07.03.2005

OGGETTO: Approvazione Convenzione per l’uso della  palestra ed attrezzature sportive  
scolastiche negli orari liberi dalla normale attività d’istituto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il 31.12.2004 è venuta a scadere la convenzione relativa alla gestione e custodia 
della palestra comunale;

- che occorre procedere all’affidamento di tale servizio per l’espletamento del quale si è 
resa disponibile la A.S. Volley  Salgareda – Ponte di Piave;

Richiamato l’art.  19 del Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli 
impianti  sportivi  comunali,  il  quale  prevede  che  la  gestione  delle  strutture  sportive 
polivalenti,  ivi  comprese  quelle  annesse  alle  scuole,  può essere  affidata  ad  una società 
sportiva sulla base di convenzione definita dalla Giunta Municipale;

Visto  l’allegato  schema  di  convenzione  concordato  con  l’A.S.  Volley  di 
Salgareda – Ponte di Piave, relativo alla gestione e custodia delle palestre con annessi locali 
siti nel plesso della scuola media statale “I. Nievo”;

Ritenutolo meritevole di approvazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere 
favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Economico-
Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

 
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l’allegato schema di convenzione con l’A.S. Volley di Salgareda – Ponte 
di Piave, relativo all’affidamento della gestione e custodia della palestra con annessi 
locali siti nel plesso della scuola media statale “I. Nievo” sino al 31.12.2005;

2. di  dare  atto  che  il  geom.  Cella  Maurizio,  Responsabile  del  Servizio  in  argomento 
provvederà  alla  sottoscrizione  della  predetta  convenzione  in  rappresentanza  del 
Comune,  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  e  all’erogazione  del  contributo  ivi 
previsto;

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

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