ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 113
In data 03/08/2017

COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO
PROVINCIA DI TREVISO
***************

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITA ALL’ASSOCIAZIONE AUSER
DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE PER
ORGANIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA
L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di agosto alle ore 17:30 presso la
Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale
Eseguito l’appello risultano:
N.

1
2
3
4
5

Nome e Cognome

GUZZO PAOLA
FAVARO LUCIO
VISENTIN GIORGIO
ATTEMANDI PAOLO
ZANETTE GRETA

Presenti

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assenti

X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gava dott.ssa Paola
La Sig.ra Guzzo dott.ssa Paola, nella sua qualità di SINDACO, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera G.C. n. 113 del 03/08/2017

OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITA ALL’ASSOCIAZIONE AUSER
DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL
COMUNE PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITÀ
MOTORIA
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta formulata dall’Associazione Auser con nota prot. 7619 del 23.06.2017,
con la quale si chiede l’utilizzo:

della palestra della Scuola Elementare di Godega per il periodo da ottobre 2017 a
maggio 2018 nei seguenti giorni:
 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.45 alle ore 17.45;
 della palestra della Scuola Elementare di Bibano, per il periodo da ottobre 2017 a maggio
2018 nei seguenti giorni:
 martedì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
con erogazione di riscaldamento il venerdì, nel periodo invernale, al fine di organizzare corsi di
attività motoria destinati a persone anziane del Comune;
PRESO ATTO che la deliberazione di G.C. n. 140 del 04.10.2016, emanata per altro in assenza
di specifico regolamento, stabilisce la corresponsione di un’adeguata tariffa per l’utilizzo delle
palestre delle scuole elementari pari a € 18,00 orarie;
CONSIDERATO che l’Associazione richiedente non ha scopo di lucro e svolge a favore degli
anziani del nostro Comune, come da Convenzione rep. n. 127 del 26.10.2006, attività utili per la
loro salute fisica e mentale, nonché attività importanti sul piano ricreativo e sociale, tali da
legittimare la deroga alla citata delibera e la concessione gratuita dei locali richiesti;
VISTO l’art. 1 parte 5^ del vigente Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, il quale recita:
“I contributi e sovvenzioni ad Associazioni per attività musicali teatrali, artistiche, scientifiche,
educative, ricreative, religiose e culturali vengono erogati a condizioni che:
-non abbiano scopo di lucro ed esercitino l’attività in forma continuativa;
PRESO ATTO che la concessione dell’utilizzo gratuito delle palestre delle Scuole Elementari
si concretizza per l’ Associazione richiedente nel seguente vantaggio economico stimato:
Associazione Auser € 3.672,00 ( da ottobre 2017 a maggio 2018);
CONSIDERATO, altresì, che la richiesta di erogazione del riscaldamento avanzata
dall’Associazione Auser, per il venerdì pomeriggio, nella palestra di Bibano, dalle ore 18.00 alle ore
19.00, comporta per l’Amministrazione una spesa limitata ad € 72,17 complessive,
RITENUTO, pertanto, viste le finalità dell’attività promossa da tale Associazione e il
consolidato rapporto di collaborazione con l’Amministrazione, di erogare, a titolo gratuito, il
riscaldamento;
DATO ATTO che:

-

-

la presente concessione non costituisce sponsorizzazione nel rispetto del divieto imposto
dall’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 in quanto rappresenta una forma alternativa di
erogazione del servizio pubblico sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale previsto
dall’ultimo comma dell’articolo 118 della Costituzione, come chiarito dalla Corte dei Conti
della Lombardia con deliberazione n. 1075/2010;
per la presente concessione l’associazione Auser, in virtù di quanto previsto dalla sentenza
della Corte dei conti n. 96 del 2014, dovrà corrispondere un canone forfettario di € 750,00;

RITENUTO, per quanto sopra, di chiedere all’Associazione di inserire sul materiale
pubblicitario
che
venga
indicata
la
dicitura
“
INIZIATIVA
SOSTENUTA
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI S.URBANO”;
ATTESI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Area 3 LL.PP. e in ordine
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio – Area 2 Economico/Finanziaria – Servizi
Culturali – in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. n. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
ATTESO infatti che l’Amministrazione Comunale, in virtù di quanto disposto dall’art. 8 comma
1 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, ha lo scopo di promuovere,
valorizzare le libere forme associative, assicurando agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed
alle associazioni, l’accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione
dei cittadini all’attività dell’ente locale;
VISTI gli artt. 60 e 61 del vigente Statuto Comunale riguardanti la promozione, il sostegno e la
valorizzazione delle libere forme associative;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di concedere all’Associazione Auser:

l’utilizzo delle palestre annesse rispettivamente ai plessi di Godega e Bibano, dal mese di
ottobre 2017 al mese di maggio 2018, lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.45
alle ore 17.45 ( Scuola Elementare di Godega ); nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore
18.00 alle ore 19,00 ( Scuola Elementare di Bibano ), a fronte di un canone forfettario di €
750,00;

l’erogazione del riscaldamento della palestra di Bibano, il venerdì, dalle ore 18.00 alle ore
19.00, e se necessario il martedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00, viste le motivazioni
indicate in premessa;

a condizione che sul materiale pubblicitario sia indicata la dicitura “ INIZIATIVA
SOSTENUTA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI S.URBANO”;
2. di dare atto che la concessione all’Associazione Auser dell’utilizzo delle palestre comunali
delle Scuole Elementari si concretizza in un vantaggio economico stimato in € 2.994,17;
3. di subordinare, ad avvenuta trasmissione di parere favorevole dell’Istituto Comprensivo, la
concessione gratuita dei locali richiesti;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Area 3 LLPP Manutenzione Ambiente gli altri
adempimenti conseguenti.
Indi, stante l’urgenza di disporre in merito per eseguire i lavori in tempi brevi

dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

******************
Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica
della presente deliberazione, ai sensi dell’arti. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:_______________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità
contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:________________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Guzzo dott.ssa Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gava dott.ssa Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 11/09/2017 al 26/09/2017 - N.
__________ Reg. Pubblicazioni.
Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA
1 AMMINISTRATIVA
Tona Loretta
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo avvenuta il
_______________ ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________, decimo
giorno dopo la pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA
1 AMMINISTRATIVA
Tona Loretta

