COPIA

Deliberazione n° 154
in data 17/11/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE
241/90, TRA IL COMUNE DI VENEGONO INFERIORE E IL COMUNE DI VEDANO
OLONA, PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA "PALATENDA".
L’anno duemilasedici, addì diciassette, del mese di novembre, alle ore 19.00
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

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

Assenti

X
X
4

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, 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: Approvazione schema di accordo ai sensi dell'art.15 della Legge 241/90, tra il
Comune di Venegono Inferiore e il Comune di Vedano Olona, per l'utilizzo della
struttura sportiva "Palatenda".
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con nota prot. 7587 del 05.08.2016, integrata con nota pervenuta in data 09.08.2016,
è stato comunicato che, a causa degli interventi di riqualificazione della palestra del
Centro Sportivo “Mario Porta”, non si poteva garantire la disponibilità della struttura
agli utilizzatori della palestra nel periodo di esecuzione dei lavori;
- causa la complessità dei lavori si chiedeva, per i mesi di settembre, ottobre e
novembre, la disponibilità di una delle strutture sportive presenti sul territorio di
Venegono Inferiore per l’utilizzo da parte della Società di calcio a 5, impegnata in un
campionato regionale di serie D, con l’applicazione di una tariffa equiparata a quella
delle società sportive con sede nel territorio del Comune di Venegono Inferiore;
- a seguito di intese tra i Sindaci dei due Comuni interessati, è stata definita la
disponibilità all’utilizzo della struttura sportiva denominata “Palatenda”, ubicata in
Venegono Inferiore, Via D. Chiesa;
- a tal fine si rende opportuno, per garantire le modalità di attuazione dell’intesa fra
Sindaci, redigere uno schema di accordo;
Tutto ciò premesso e confermato;
Richiamato l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 “Accordi fra pubbliche
amministrazioni” che stabilisce, fra l’altro, che “le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune”;
Visto lo “schema di accordo ai sensi dell’art.15 della L. 241/1990 tra il Comune di
Vedano Olona e il Comune di Venegono Inferiore e ritenutolo meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi
dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico, espresso dal Segretario
comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1) per le motivazioni di cui in premessa, approvare lo “Schema di accordo, ai sensi
dell’art.15 della Legge 241/1990, tra il Comune di Venegono Inferiore e il Comune di
Vedano Olona, per l’utilizzo della struttura sportiva denominata “Palatenda” di Venegono
Inferiore da parte della Società Sportiva di calcio a 5 “F.C. Vedanese a.s.d.” nel testo che
si allega al presente atto (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che alla Società Sportiva sopra richiamata verrà applicata la tariffa
oraria riconosciuta alle Associazioni Sportive aventi sede in Venegono Inferiore di cui alla
deliberazione di G.C. n.63 del 21.11.2015;
3) di autorizzare il Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice
Sindaco a sottoscrivere lo “Schema di accordo ai sensi dell’art.15 della Legge 241/1990
tra il Comune di Venegono Inferiore e il Comune di Vedano Olona;

4) di richiamare il comma 2-bis dell’art.15 della Legge 241/1990 in merito alla
sottoscrizione dell’accordo con firma digitale o con firma elettronica avanzata, pena la
nullità dell’accordo stesso;
5) di dare, inoltre, atto che tutti gli atti di gestione conseguenti sono a carico del
Responsabile dell’Area Tecnica;
6) di dichiarare, infine, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134 - ultimo 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

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 DANIELE ALDEGHERI

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 MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
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 MARGHERITA TALDONE

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 ...…17/11/2016 ….. 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 MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

