
N.  132 DEL 18.12.2006

OGGETTO:  CONCESSIONE  CONTRIBUTO  ALLA  SOCIETA’  SPORTIVA 
“ASSOCIAZIONE  CALCIO  PONTE  DI  PIAVE”   PER  LA 
COSTRUZIONE  DI  STRUTTURA  FISSA  PRESSO  IL  COMPLESSO 
SPORTIVO “P. TUMIOTTO”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione comunale è proprietaria del complesso sportivo “P. 
Tumiotto” di via De Gasperi n. 1 e che in data 11 aprile 2005 al n. 19 di repertorio è stata 
stipulata una convenzione per la concessione del campo di calcio di via De Gasperi e del campo 
di calcio di Levada, tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione Calcio  Ponte di Piave;

Visto  che  l’Associazione  Calcio  Ponte  di  Piave  ha realizzato,  previa  autorizzazione 
dell’Amministrazione  comunale,  una  struttura  fissa  all’interno  del  complesso  sportivo  “P 
Tuniotto”, da adibire a bar, cucina, servizi, locale ad uso ricreativo e ufficio, con l’ausilio di 
personale proprio e sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico comunale;

Considerato che detta struttura serve a migliorare la fruibilità dell’area attrezzata per 
l’uso  abituale  durante  lo  svolgimento  delle  manifestazioni  sportive  svolte  nell’intero  corso 
dell’anno;

Visto  la  perizia  di  stima  depositata  in  atti  dal  geom.  Maurizio  Cella  in  qualità  di 
Responsabile  del  Servizio  Gestione  del  Territorio,  dalla  quale  emerge  che  il  valore 
commerciale dell’immobile in oggetto risulta di €. 81.900,00;

Visto,  altresì,  che  l’Associazione  Calcio  Ponte  di  Piave  chiede  l’erogazione  di  un 
contributo finalizzato al pagamento di spese già sostenute per i lavori di cui in premessa;

Ritenuto  di  poter  aderire  alla  richiesta  assegnando  la  somma  complessiva  di  €. 
30.000,00;

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,

D E L I B E R A

1) Di  assegnare  alla  società  sportiva  “Associazione  Calcio  Ponte  di  Piave”  per  la 
costruzione  del  fabbricato  polifunzionale  realizzato  presso  il  complesso  sportivo”P. 
Tumiotto” la somma di €. 30.000,00;

2) Di dare atto che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione del contributo suddetto 
avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

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