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COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 28-06-13

OGGETTO
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL GIOCO DEL CALCIO SITI IN VIA ARGINE SAN
MARCO INFERIORE E IN VIA SAN GIOVANNI. PROROGA AFFIDAMENTO.
L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 11:30, nella Residenza
Municipale si è riunita la Giunta Municipale.

Eseguito l’appello, risultano
FORCOLIN GIANLUCA

P

MASCHIETTO VITTORINO

A

VINALE STEFANO

P

TAMAI GIANNI

P

SUSANNA SILVIA

A

PERSICO ALFERIO

P

Assiste alla seduta RUPIL ALESSANDRO – Segretario Generale Comunale.
Il Sig. FORCOLIN GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERA DI GIUNTA n. 72 del 28-06-2013 Pag. 1 COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

LA GIUNTA COMUNALE
dato atto che il Comune di Musile di Piave possiede un Impianto Sportivo per il gioco del calcio
sito in Via Argine San Marco Inferiore ed uno, minore, sito in Via San Giovanni;
dato atto altresì che tali Impianti Sportivi sono stati affidati in gestione all’A. S. D. Musile Calcio
(poi U. P. D. Union Sandonatese), ora U. P. D. Città di Musile, rispettivamente con convenzioni rep. n.
3739 in data 21.06.2007 e rep. n. 3963 in data 03.08.2011;
verificato che entrambe le convenzioni di cui al comma precedente scadranno in data 30.06.2013;
considerato che la gestione fin qui realizzata è stata positiva, che l’U. P. D. Città di Musile sta
continuando ad avviare allo sport del calcio centinaia di bambini e giovani di Musile e che
l’interruzione di tale attività avrebbe ripercussioni negative sulla disponibilità dei servizi sportivi nel
territorio comunale;
considerato altresì che le convenzioni attualmente in essere sono datate e obsolete in molti punti,
non ultimo quello degli oneri economici a carico del Comune di Musile di Piave i quali, stante l’attuale
situazione economico-finanziaria, dovrebbero essere ripartiti con maggiore equità tra concedente e
concessionario;
dato atto quindi che i contenuti della convenzione per l’affidamento della gestione degli Impianti
Sportivi Comunali in argomento, oggetto del prossimo bando di gara, hanno bisogno di essere
precisamente elaborati in modo da essere congrui con l’attuale assetto del Comune di Musile di Piave;
considerato che comunque l’attività sportiva non può essere interrotta, come specificato nei commi
precedenti;
viste le comunicazioni intercorse tra il Comune di Musile di Piave e l’U.P.D. Città di Musile,
rispettivamente con note del 27.06.2013 , prot. n. 10040 e del 27.06.2013, prot. n. 10048;
ritenuto quindi congruo, nelle more della redazione di unna nuova convenzione e di un nuovo
bando di gara, prorogare per un anno e cioè dal 30.06.2013 al 30.06.2014 le convenzioni attualmente
in essere con l’U. P. D. Città di Musile per la gestione degli Impianti Sportivi Comunali di Via Argine
San Marco inferiore e di Via San Giovanni, a condizioni invariate;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’Area Amministrativa;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria;
visto inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, reso dal
Segretario Generale, nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli Organi dell’Ente, di cui
all’art. 17, comma 68, della legge n. 127 del 15.05.1997;
visto l’art. 134 – quarto comma – del T. U. e. l. n. 267 del 18.08.2000;
con voti palesi unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi citati in premessa, la proroga di un anno e cioè dal 30.06.2013 al
30.06.2014 delle convenzioni attualmente in essere con l’U. P. D. Città di Musile per la
gestione degli Impianti Sportivi Comunali di Via Argine San Marco inferiore e di Via San
Giovanni, a condizioni invariate;
2. di incaricare il Responsabile dell'Unità Operativa Cultura, Biblioteca, Sport e Tempo Libero
della realizzazione di quanto disposto al punto 1., anche chiedendo l'attivazione dei Dirigenti e
dei Responsabili di Settore, per quanto di loro competenza, compresa la redazione degli atti
necessari;
con successiva separata votazione, con voti palesi favorevoli unanimi, espressi nelle forme di
legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
quarto comma – del T. U. e. l. n. 267 del 18.08.2000.
(d proroga conv. Imp. Calcio 2013-14)DF/df
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per la regolarità tecnica, parere favorevole

Il Dirigente dell’Area Amministrativa
f.toDALLA ZORZA ALESSANDRA

per la regolarità contabile, parere favorevole

Il Responsabile di Ragioneria
f.toMION ANDREA

per la conformità alle norme statutarie e regolamenti
nell’ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi
dell’ente, di cui all’art. 97 del TUEL n. 267/00, parere favorevole
Il Segretario Generale
f.toRUPIL ALESSANDRO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
F.to FORCOLIN GIANLUCA

Il Segretario Generale
F.to RUPIL ALESSANDRO
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 01-07-13 per quindici giorni
consecutivi fino al giorno 16-07-13.
Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari,
riguardando materie elencate all’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Lì 01-07-13
Il Vice Segretario Comunale
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì 01-07-13

Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA
___________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità
o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000,
in data 11-07-13.
Lì 11-07-13

Il Vice Segretario Comunale
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì 11-07-13

Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA

DELIBERA DI GIUNTA n. 72 del 28-06-2013 Pag. 4 COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

