
N. 186 del  29.11.2004

OGGETTO:  Convenzione  con  Associazione  Sportiva  “Judo  Ponte  di  Piave”  per  uso 
palestra ed attrezzature sportive. Proroga 1.9.2004-31.12.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 30 del 16.07.2002, con la quale veniva 
approvato il regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, nonché, in 
applicazione dell’art. 19 del citato regolamento, la bozza di convenzione per l’uso delle palestre 
ed attrezzature sportive negli orari liberi dalla normale attività di Istituto;

Rilevato che per quanto concerne la palestra sita nel plesso edilizio della Scuola 
Media  con deliberazione  di  Giunta Comunale  n.  185 del  28.10.2002,  è  stato convenuto  di 
affidarla in gestione alla Società Sportiva “Judo Ponte di Piave” per il periodo 30.09.2002 – 
31.08.2003;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 13.10.2003 la 
predetta Convenzione è stata rinnovata per il periodo 1.9.2003-31.8.2004;

Ritenuto  di  rinnovare  la  convenzione  predetta  limitatamente  al  periodo 
01.09.2004 – 31.12.2004, senza ulteriore possibilità di proroga;

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 reso 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 rinnovare la convenzione relativa alla concessione in uso della palestra comunale alla 
Società Sportiva “ Judo Ponte di Piave”, per il periodo dal 01.09.2004 al 31.12.2004, 
senza possibilità di ulteriore proroga;

2) di dare atto che il contributo spese quantificato in € 3.444,00.=, sarà erogato in unica 
soluzione, con imputazione sui fondi disponibili al cap. 824 del Bilancio di Previsione 
per l’esercizio finanziario 2004 relativo a:  “ Spese di gestione impianti  sportivi”,  che 
presenta la voluta disponibilità ;

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri  di  rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  (pareri  e  attestazione  a  tergo 
riportati);

4) di dichiarare,  con separata  unanime votazione espressa nei modi  e forme di legge,  la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva;

* * * * *
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