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DELIBERAN. 27 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza STRAORDINARIA di prima convocazione - Seduta pubblica 

OGGETTO: CON'VENZIONE CON A.S.D. LESSINIA PE'R GESTIONE IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI - PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemiladieci addl ventidue del mese di dicembre alle ore 21,00 
nella Sala delle adunanze consiliari. 

Previa . 1: Osservanza di tutte Ie formalita prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All' appello risultano: 

PRESENTE ASSENTE 

FERRARI EMILIANO * 
PERONI FRANCO * 
STANDER ROBERTO * 
BRUNELLI SANDRO * 
CAMPARA SIMONE * 
CASTAGNA STEFANO * 
BONOMI MATTEO * 
BRANZI ANAST ASIA * 
CORRADI RAFFAELE * 
VARALTA MARIO * 
GUGOLATI DAMIANO * 
DALLA BA CIRILLO * 
GOTT ARDI LIDIA * 

Assiste all' adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dr. Consolaro Giorgio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli interventi , il sig. Ferrari Emiliano 1 Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato, posto al n. 5 
dell'O.D.G.. · 



Letto, approvato e sottoscritto. 

ILSINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Ferrari EmiIiano f.to Consolaro Giorgio 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
n sottoscritto Ferrari rag. Roberto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il proprio yisto di 
regolarita contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ne attesta al copertura 
finanziaria. 

n., RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

~ N .............. Reg. Pubbl. 


PubbIicata all'albo Pretorio il 3 0 NAR. 2011 e per 15 giorni consecutivi. 
iiI 

3 0 i'i'\R. 2011 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Taioli Anna 

=========================================== 
ESECUTIVrrA' 

n sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio attesta che: 

la presente deliberazione e' soggetta a controllo preventivo di legittimita' 

(art. 126 D.;Lgs.26712(00) 


~. t . 

la presente deliberazione non e' soggetta a controllo preventivo di legittimita' 

la presente deliberazione e' assogettata a controllo di legittimita' per iniziativa della Giunta Comunale 
(art. 1.27 c.3 D.Lgs.26712000) 

la presente deliberazione e' assogettata a controllo di legittimita' su richiesta di 1/5 dei consiglieri (art. 
127 c. 1 DLgs. 26712(00) 

Trasmissione al CO.RE.CO. il (art. 134 c. 1 D.Lgs. 267/2(00) 

Ordinanza del CO.RE.CO di sospensione termini n. del ______ pervenuta al prot. il 

_____ n. (art. 133 c.2 D.Lgs. 26712(00) 


richiesta audizione richiesta chiarimenti 0 elementi integrativi 
Controdeduzioni prot. n. del trasmesse al CO.RE.CO il ____ 

Ordinanza di annullamento n. ____ del ______ pervenuta al prot. il _____ n. 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIV AIL _______ 

IL SEGRET ARlO COMUNALE 

********************* 
Copia conforme all'originale in carta libera uso amministrativp. 
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N. 27 DEL 22/12/2010 

OGGETTO: Convenzione con A.S.D. Les,sinia per gestione impianti sportivi comunali -
Provvedimenti. 

I sottoscritti, in qualito 'di responsabili dei servizi, esprimono sulla seguente proposta di deliberazione i 
propri rispettivi pareri favorevoli sotto il profilo della regolarita tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

RAGIONERIA 

Parere di conformita espresso dal Segretario dell'Unione ai sensi deWart. ,comma 2, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 ,n.26 7. 

MUNALE 

Illustra /'argomento e propone I'approvazione della convenzione fissandone la durata in anni tre. 
. .. , . 

Apre la discussione che cosl si riassume: 
Dalla Ba fa presente che, all'interno dell'Associazione non vi sono residenti nel Comune di Velo 
Veronese e chiede se non sia il caso di fissare una cauzione e la responsabilizzazione 
d&II'Associazione anche con una somma limitata. 
Peroni ritiene sia necessaria la presenza di un rappresentante de'/ Comune all'interno del 
direttivo dell'Associazione concessionaria; 
Varalta propone che sia fissata una garanzia di € 10.000,00 da prestare mediante fidejussione 
assicurativa, di un costa molto limitato; 

Propone infine che 11 Consiglio approvi la convenzione con gli emendamenti emersi in sede di discussione 
e doe stabilendo una .garanzia di € 10.000,00 mediante polizza fideiussoria assicurativa e la presenza di 
un rappresentante del Comune nel Direttivo dell' Associazione. 

AI termine 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti i pareri favorevoli di cui sopra; 

Che -I'Associazione A.S.D. Lessinia, di questa Comune, ha manifestat6 la propria disponibilito alia 
gestione degli impianti in parola fino al 31112/2013; 

Considerata I'opportunita di proseguire nell'esternalizzazione della gestione degli impianti 
sportivi comu'nali alloscopo di sollevare il Comune dalle incombenze relative; 



Preso atto che l'Associazione richiedente offre sufficienti requisiti di affidabilita; 


Visto 10 schema di convenzione do stipulare con l'Associazione; 


Dato atto che 10 stessa risulta idonea a regolare i rapporti tre Ie parti a condizione che 

vengano introdotti gli emendamenti emersi in sede di discussione; 

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge. 

DEl.IBERA 

.1. 	 di concedere 10 gestione degli impianti sportivi comunali 0110 Associazione A.S.D. Lessinia di questa 
Comune, aile c'ondizioni di cui 0110 schema di convenzione che si allega 01 presente otto e che qui 
viene contestualmente approvato, con gli emendamenti emersi in sede di discussione, per il periodo 
01/0112011 - 31/1212013; 

2. di dare otto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico di questa Comune. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 


Stante 10 necessita e I'urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 


DELIBERA 


Di dichiarare iI pr~ente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 


