
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   26  del    26/08/2019

OGGETTO: 

PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO 
DELLO SPORT E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
LEVADA DI PONTE DI PIAVE, FINO AL 31/08/2020

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Agosto alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone  -  Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Ponte di Piave è proprietario del Palazzetto dello Sport sito in 
Ponte di Piave, Via De Gasperi 1, e della Palestra scolastica "A. Fogazzaro" sita 
nella frazione di Levada, in via della Vittoria c/o la scuola primaria di primo grado;

- che detti impianti abbisognano del servizio di custodia, controllo e pulizia;

- che il Comune non ha risorse umane sufficienti a gestire in proprio detti impianti 
sportivi e che pertanto intende avvalersi della disposizione di cui all'art. 3, 
comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 che consente di espletare le proprie funzioni 
anche attraverso attività di iniziativa autonoma dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali;

- che la L. 383/2000 disciplina le formazioni associate e l'esercizio da parte delle 
stesse di attività di rilevanza sociale e che per la gestione del Palazzetto dello 
Sport e della Palestra di Levada, il Comune può affidare l'espletamento delle 
stesse ad Associazioni che siano in possesso dei requisiti di cui alla citata L. 
383/2000;

- che con verbale di deliberazione di giunta comunale n. 16 del 07.02.2017 è stata 
affidata alla Pro Loco di Ponte di Piave la gestione dei suddetti impianti sportivi 
ed è stato approvato lo schema di convenzione;

- che è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Ponte di Piave e la Pro 
Loco di Ponte di Piave, con atto Rep. 18/2017 in data 17/03/2017, per la 
gestione delle strutture sportive sopra identificate per il periodo dal 01/01/2017 
fino al 31/12/2019;

Visto che tale convenzione scade appunto il  31 dicembre c.a. e che è imminente 
l'inizio dell'anno sportivo 2019/2020;

Preso atto che la Pro Loco di Ponte di Piave ha formulato richiesta, Prot. n. 9311 
del 23/07/2019, per proroga della convenzione in atto con nuova scadenza al 
30/06/2020, alla quale ha fatto seguito riscontro positivo del Comune di Ponte di 
Piave per proroga sino al 31/08/2020 in considerazione del fatto che gli anni sportivi 
iniziano a settembre e si concludono ad agosto; 

Preso atto che a tale comunicazione municipale la Pro Loco di Ponte di Piave ha 
risposto affermativamente confermando la propria disponibilità a proseguire nello 
svolgimento  della gestione fino al 31/08/2020;

Ritenuto opportuno prorogare per il prossimo anno sportivo 2019/2020 la 
convenzione stipulata con la Pro Loco di Ponte di Piave per la gestione del 
Palazzetto dello Sport di Via De Gasperi n. 1 e della Palestra  scolastica "A. 
Fogazzaro" sita nella frazione di Levada, in via della Vittoria c/o la scuola primaria di 
primo grado, alle medesime condizioni stabilite nella citata convenzione, e quindi 
con nuova scadenza al 31/08/2020;

Dato atto che la Pro Loco di Ponte di Piave, per l'utilizzo delle strutture, deve 
applicare le tariffe approvate con apposita deliberazione da parte del presente 
organo;



Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal 
Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile dell'Area Finanziaria assente 
per ferie;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di prorogare fino al 31/08/2020, ed alle medesime condizioni, la convenzione in 
essere con la Pro Loco di Ponte di Piave  per la gestione del Palazzetto dello 
Sport e della Palestra scolastica "A. Fogazzaro" sita nella frazione di Levada.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma         Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/08/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/08/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

 MACCARRONE DOMENICA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
                Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                 Domenica Maccarrone


