
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 94 DEL 09/09/2014

Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE (PALESTRE 
SCOLASTICHE E PALAZZETTO DELLO SPORT) MEDIANTE CONVENZIONE CON 
LE SOCIETà SPORTIVE ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
OPERANTI NEL TERRITORIO. 
MODIFICA TARIFFE
     al  CO.RE.CO. di Treviso in 

data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  nove del mese di  Settembre 
alle ore  19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente
ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Sindaco ROMA PAOLA – assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE (PALESTRE 
SCOLASTICHE E PALAZZETTO DELLO SPORT) MEDIANTE CONVENZIONE CON LE 
SOCIETà SPORTIVE ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI 
NEL TERRITORIO. 
MODIFICA TARIFFE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 09/09/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 09/09/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che questo Comune dispone della palestra scolastica presso l'Istituto Comprensivo "I. Nievo" sita 
nel capoluogo e della palestra scolastica presso la Scuola Elementare "A. Fogazzaro" sita nella 
frazione di Levada;

- che inoltre dal prossimo mese di settembre entrerà in funzione il nuovo Palazzetto dello Sport di 
recente ultimato;

- che nei decorsi anni le palestre scolastiche anzispecificate utilizzate negli orari pomeridiani dalle 
varie Associazioni Sportive operanti nel Comune per la pratica di varie discipline sportive sono 
state gestite mediante convenzione con una società sportiva che ne curava la gestione (custodia, 
pulizia, manutenzione ordinaria, vigilanza) che introitava i proventi derivanti dall'applicazione 
delle tariffe, fissate dal Comune per l'utilizzo delle strutture e riceveva altresì un contributo 
comunale per detta gestione.

Considerato che tale convenzione è scaduta e che si rende necessario provvedere all'affidamento della 
gestione delle strutture sportive sopraspecificate.

Visto che con delibera della Giunta Comunale nr. 80 del 29/07/2014 veniva previsto di provvedere 
all'affidamento, per il periodo 01/09/2014-31/08/2015, della gestione delle strutture sportive 
specificate in premessa approvando contestualmente le tariffe da applicare alle stesse;

Visto che a seguito dell'avvenuto affidamento alla Società Academy Ponte di Piave a.s.d. della 
predetta gestione, il presidente della società Paolo Moretto, con nota del 01/09/2014 Nr. 9166 di Prot., 
chiedeva di modificare quanto riportato all'art. 3 punto 1) del Capitolato d'oneri - Disciplinare 
approvato, limitatamente alla palestra di Levada, prevedendo la possibilità che durante l'ora di attività 
non ci sia la presenza continua di un responsabile della società, fermo il resto;

Vista la configurazione della struttura che presenta una unica entrata ed uscita e pertanto si ritiene che 
la presenza del responsabile della società non sia indispensabile come nelle altre strutture sportive 
oggetto di gestione;

Tutto ciò premesso.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di modificare quanto riportato all'Art. 3 punto 1) del Capitolato d'oneri - Disciplinare, approvato 
con la precedente deliberazione di Giunta Nr. 80 del 29/07/2014 relativa alla gestione delle 
strutture sportive per il periodo 01/09/2014-31/08/2015 prevedendo la possibilità che durante l'ora 
di attività sportiva nella palestra di Levada, vista la configurazione della struttura, non ci sia la 
presenza continua del responsabile della società, confermando invece tutto il resto previsto nel 
Capitolato d'oneri - Disciplinare approvato;

2. di modificare, per le motivazioni di cui sopra e limitatamente alla palestra di Levada, le tariffe 
orarie prevedendo una riduzione di €. 2,00 rispetto a quella già approvato con precedente 



determinazione nr. 80 del 29/07/2014, esclusivamente per i residenti;

3. di dare atto che il Responsabile del Servizio competente provvederà alla sottoscrizione di apposite 
convenzioni;

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



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


