COPIA

Deliberazione n° 125
in data 20/10/2009

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Concessione in uso straordinario palestra Centro Sportivo M. Porta alla A.S.D.
Pallavolo Varese per svolgimento campionato serie C1 anno 2009/2010.
L’anno duemilanove, addì venti, del mese di ottobre, alle ore 21.30 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

Assenti
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BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X
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CHIURATO LORIS

Assessore

X
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TIZZI SILVIO

Assessore

X
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MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
5

2

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Concessione in uso straordinario palestra Centro Sportivo M. Porta alla
A.S.D. Pallavolo Varese per svolgimento campionato serie C1 anno 2009/2010.
LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione dell’Assessore allo Sport;
Preso atto:
- dell’utilizzo, a decorrere dal 2 settembre u.s., della palestra del centro sportivo M.
Porta da parte della A.S.D. “Pallavolo Varese”, secondo le modalità di utilizzo vigenti,
per attività di allenamento finalizzate alla realizzazione del campionato di serie C1
maschile anno 2009/2010 ;
- della comunicazione in data 23/09/2009, prot. 11598, indicante il calendario delle
gare ufficiali di campionato, da svolgersi nel periodo 24 ottobre 2009 – 1 maggio
2010;
- della compatibilità di detta attività agonistica, non inclusa nella normale
programmazione annuale, con la pianificazione sportiva già effettuata con le società
vedanesi;
- della necessità di regolamentare la concessione straordinaria richiesta, con riguardo
a:
1) Calendario e accesso agli impianti
2) Rispetto di impianti, strutture ed attrezzature;
3) Installazioni particolari;
4) Pubblicità e pubblico;
5) Tariffa d’uso;
6) Responsabilità e sanzioni;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.16 del 15.03.2007 ad oggetto:
“Determinazione tariffe utilizzo immobili e impianti comunali”;
Ritenuto di concedere in via straordinaria alla A.S.D. “Pallavolo Varese”, l’uso della
palestra del Centro Sportivo M. Porta per lo svolgimento del torneo del campionato di
serie C1 maschile anno 2009/2010 alle seguenti condizioni:
1) Calendario e accesso agli impianti:
a) L’uso dell’impianto è concesso sino a tutto il 01/05/2010 secondo il calendario
depositato, comprendente allenamenti aggiuntivi una tantum compatibilmente con
la programmazione sportiva già accordata e uso palestrina pesi.
2) Rispetto di impianti, strutture ed attrezzature:
a) la “Pallavolo Varese” si obbliga ad osservare ed a fare osservare la maggiore
diligenza nell’utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli
spogliatoi, dei servizi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi, all’impianto, o alla
struttura, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune.
b) la “Pallavolo Varese” si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile
e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per
la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull’uso dell’impianto o struttura concessi,
qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato
dall’Amministrazione Comunale sugli impianti o sulle strutture medesime, causi
danno alla funzionalità delle stesse.
3) Installazioni particolari:
a) la “Pallavolo Varese” dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura,
sistemazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie non
comunemente esistenti o disponibili nell’impianto, previa presentazione al Comune
di tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle

installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.
b) dette operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile, entro
orari concordati e comunque in maniera da non pregiudicare la disponibilità
dell’impianto per altre attività.
c) al termine delle operazioni di smontaggio dovrà essere data comunicazione al
Comune per consentire la verifica delle condizioni dell’impianto e delle strutture.
4) Pubblicità e pubblico:
a) La esposizione degli eventuali impianti, pannelli pubblicitari è consentita fino al
31.08.2010 , senza oneri –nessuno escluso- per il Comune. Gli impianti dovranno
essere conformi alla normativa vigente in materia e andranno collocati in spazi tali
da garantire la sicurezza e l’incolumità sia degli spettatori sia degli utilizzatori. Gli
obblighi di denuncia e pagamento dell’imposta di pubblicità, se e in quanto dovuta
rimane a carico della “Pallavolo Varese”;
b) Il pubblico ammesso negli impianti e nelle strutture sportive è tenuto alla massima
correttezza nell’uso degli stessi. La “Pallavolo Varese” si fa carico di ottemperare alle
norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite
dall’Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del
pubblico nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
5) Tariffa d’uso:
a) La concessione straordinaria per l’uso dell’impianto è soggetta al pagamento del
canone mensile di € 700,00.= IVA inclusa forfetariamente determinato, sulla base
delle tariffe deliberate con provvedimento n. 16/2007;
b) Il canone forfetario mensile sarà corrisposto in via anticipata con cadenza mensile,
per i mesi da settembre 2009 a aprile 2010.
6) Responsabilità e sanzioni:
a) Comporta la revoca della concessione il mancato pagamento del canone fatto salve
eccezionali deroghe autorizzate dall’Amministrazione nonché la ripetuta violazione
delle condizioni stabilite nonché la mancata osservanza delle norme di legge vigenti
che regolano l’accesso e l’utilizzo degli impianti;
Acquisito, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria sotto il profilo tecnico e contabile;
Acquisito, inoltre, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art.63 bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1) di concedere in via straordinaria alla A.S.D. “Pallavolo Varese”, l’uso della
palestra del Centro Sportivo M. Porta per lo svolgimento del campionato di serie C1
maschile anno 2009/2010 alle condizioni indicate che qui si intendono integralmente
riportate;
2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione 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 dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …20/10/2009…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

