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ATTI DI CONCESSIONE 

tipologia 

X contributo 

 sovvenzione 

 sussidio 

 altro (specificare) 

_________________________________ 

 

atti di individuazione dei criteri e delle modalità di 

concessione 

Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 
31.7.2007 – Art. 7 – C 
Art. 90, comma 25, legge n. 289 del 27.12.2002 

tipologia del soggetto beneficiario 

 Ente privato 

 Ente pubblico 

 Impresa 

 X Organizzazione senza scopo di lucro 

 Persona fisica 

 

ragione sociale o nominativo del soggetto beneficiario ASSOCIAZIONE CALCIO ISOLA RIZZA  

dati fiscali del soggetto beneficiario 
Codice Fiscale 

Partita IVA 001623910237 

importo della sovvenzione erogato nel 2013 € 3.060,97 

norma o titolo a base dell'attribuzione Delibera di G.C. n. 83 dell’11.09.2012 

ufficio responsabile del procedimento Ufficio Segreteria 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Artt. 26 e 27 SCHEDA CONCESSIONI E SOVVENZIONI  

Data compilazione/aggiornamento  Il Responsabile Area Amm.va  

19/09/2013                                                                                                                                                          f.to Ivo Tambara 
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funzionario responsabile del procedimento Ivo Tambara 

procedura seguita per l'individuazione del beneficiario 

 evidenza pubblica 

 X altra disposizione di legge o regolamento 

Delibera di G.C. n. 83 dell’11.09.2012 

documentazione allegata (dove richiesta dalla 
procedura) 

 curriculum 

 progetto 

 X    Delibera di G.C. n. 83 dell’11.9.2012 

N.B.:Ai sensi della norma la pubblicazione dei dati relativi a questa scheda costituisce condizione legale 

di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore 

a 1.000,00 € per uno stesso beneficiario nel corso dell'anno solare. 

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti oggetto 

di questa scheda, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero 

alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 

 
� Legge 241/1990, art. 12 

AGGIORNAMENTO DATI:  Art. 26, c. 3 – D.Lgs. 33/2013 Atti di concessioni e attribuzioni di importo 
complessivo superiore a 1.000,00 € per uno 
stesso beneficiario nel corso dell’anno solare 
 TEMPESTIVO 

 Art. 27, c. 2 – D.Lgs. 33/2013  ANNUALE  

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Artt. 26 e 27 SCHEDA CONCESSIONI E SOVVENZIONI  

Data compilazione/aggiornamento  Il Responsabile Area  Amm.va  

[19/09/2013                                                                                                                         f.to Ivo Tambara 

 

Allegato Delibera di G.C: n. 83 dell’11.9.2012: 
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C O P I A  

 

N.      83    Registro Delibere 

Comunicata: 

Ai Capigruppo Consiliari  per elenco, il giorno della pubblicazione.         

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 

CALCIO DILETTANTI ISOLA RIZZA PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI, FINO AL 31.12.2012. 

 

L’anno  duemiladodici , addì  undici del mese di settembre , nella Residenza Municipale, 

convocata in seguito a regolari inviti la Giunta Comunale, risultano presenti: 
  

                      Presente/Assente 

De Berti Elisa SINDACO P 

PASQUALINI ENRICO VICE SINDACO P 

BONINSEGNA SILVANO ASSESSORE P 

MARANGONI GIANLUCA ASSESSORE P 
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa VOTANO ELEONORA. 

IL PRESIDENTE 

Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
ad iniziativa del Sindaco 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 
CALCIO DILETTANTI ISOLA RIZZA PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI, FINO AL 31.12.2012. 

 

La proponente avv. Elisa De Berti – Sindaco, essendo state eseguite da parte dell’Ufficio 
competente le formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera di 
Consiglio Comunale. 

LA GIUNTA COMUNALE  

Rilevato che l’Associazione Calcio Dilettanti Isola Rizza ha avuto in gestione gli impianti 
sportivi  comunali, giuste convenzioni: Rep. Rep. n. 113 S.P. del 2011 e Rep. n. 153 del 
21.4.2012, scaduta il 30.6.2012. 

Dato atto che la suddetta Associazione è l’unica sul territorio comunale ad esercitare 
l’attività calcistica. 

Considerato che occorre provvedere alla stipula di una nuova convenzione per la gestione 
degli impianti sportivi comunali di via Sabbionare, regolante i rapporti tra la suddetta 
Associazione ed il Comune di Isola Rizza, come richiesto dal presidente il sig. Mantovani 
Giorgio di Isola Rizza, resosi disponibile alla gestione degli impianti  fino al 31.12.2012, in 
quanto si ritiene doveroso provvedere, da parte dell’Amministrazione Comunale ad 
interventi di messa a punto degli impianti  esistenti nel centro sportivo medesimo e che tali 
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interventi andranno a modificare sensibilmente le condizioni di gestione degli stessi 
dall’anno 2013, così da rendere opportuno, per tale successivo periodo, la stipula di una 
convenzione diversa da quella che si propone con il presente atto. 

Visti gli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, inerenti al contratto di comodato. 

 

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta e di approvare a tal fine l’allegato schema di 
convenzione che, composto di n. 25 articoli forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

D E L I B E R A 
 

1. Di concedere all’Associazione Calcio Dilettanti di Isola Rizza la gestione degli impianti 
sportivi comunali ubicati in via Sabbionare,  di proprietà comunale, per la durata dalla 
data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31.12.2012. 

 

2. Di approvare a tal fine l’allegato schema di convenzione che, composto di n. 25 articoli, 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

3. Di precisare che per la concessione in uso non viene stabilito alcun deposito 
cauzionale, essendo il comodato un contratto gratuito e che in caso di inottemperanza 
da parte dell’Associazione Calcio Dilettanti di Isola Rizza agli obblighi assunti con la 
convenzione, il Comune ha facoltà di svincolarsi dalla stessa. 

 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo la sottoscrizione della 
convenzione di che trattasi, nonché dell’impegno di spesa fino alla concorrenza di € 
7.540,00 da effettuarsi sul Cap. 650 del bilancio di previsione 2012. 

 

5. Di comunicare copia del presente atto ai Capigruppo consiliari. 
 

LA  PROPONENTE 
          avv. Elisa De Berti 
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Convenzione per la gestione dei campi da calcio com unali di Isola Rizza.  

Rep. n.             S.P. 

L'anno DUEMILADODICI, il giorno ………….. del mese di ……………, nella Residenza Municipale,  

TRA 

1) il sig.  TAMBARA IVO, nato a Isola Rizza il 17.01.1958, domiciliato per la carica in Isola Rizza 

(VR), via Marconi, presso la sede municipale, il quale interviene nella presente convenzione in 

qualità di responsabile dell’Area Amministrativa del comune di Isola Rizza, di seguito definito 

Comune, in esecuzione della deliberazione del Giunta Comunale n. 36 del 29.03.2010, per conto e 

nell’esclusivo interesse del medesimo, codice fiscale dell’ente: 00660940230 - concedente ------- 

E 

2) il sig. MANTOVANI GIORGIO, nato a Isola Rizza il 12.09.1950, in qualità di presidente 

dell’associazione sportiva denominata “Associazione Calcio Dilettanti Isola Rizza”, con sede in 

Isola Rizza (VR), via Sabbionare n. 367, e di seguito definita Associazione, il quale dichiara di 

agire nella presente convenzione in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell’Associazione 

stessa, - concessionario - ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREMESSO CHE 

- l’Associazione ha per scopo l’esercizio di attività sportive, ricreative ed in particolare la 

formazione, la preparazione, la gestione, la promozione e lo svolgimento della pratica del Calcio; -- 

- il Comune di Isola Rizza con delibera di Giunta Comunale, n. 83 dell’11.9.2012, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ha concesso in uso all’Associazione Calcio Dilettanti di Isola Rizza la 

gestione degli impianti ed attrezzature sportive per il tempo ed alle condizioni e clausole tutte 

contenute nella convenzione allegata al suddetto atto amministrativo, ubicati in via Sabbionare  di 
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proprietà comunale; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- la concessione si intende effettuata nel preciso intento di consentire, potenziare e favorire l’attività 

sportiva, con esclusione assoluta di qualsiasi finalità di lucro o scopi altri. ---------------------------------- 

Tutto sopra considerato e premesso, le parti ------------------------------------------------------------------------  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art.1. Forma oggetto della convenzione la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune 

di Isola Rizza: ------------------------------------------------------------------------ 

a.   2 campi da calcio; -------------------------------------------------------------- 

b.   Spogliatoi; ------------------------------------------------------------------------ 

c.  Giochi per bambini; ------------------------------------------------------------ 

d.   Area annessa e delimitata. -------------------------------------------------- 

e.  Tribune e magazzini annessi ------------------------------------------------ 

E’ vietata l’introduzione nel recinto degli impianti, di veicoli di qualsiasi genere fatto salvo gli 

appositi spazi o parcheggio. E’ in ogni caso fatto salvo il passaggio di persone, materiali e veicoli 

su autorizzazione o per necessità del Comune. -------------------------------------------------------------------- 

Art. 2.  Sono assunti a carico dell’Associazione Sportiva: ------------------------------------------------------- 

a.   La custodia ---------------------------------------------------------------------- 

b.   La pulizia ------------------------------------------------------------------------- 

c.  I lavori di manutenzione ordinaria di tutti i locali, le zone verdi di pertinenza e gli impianti; --------- 
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d.  L’illuminazione; ------------------------------------------------------------------ 

e.  Il riscaldamento; ----------------------------------------------------------------- 

f.  L’approvvigionamento idrico; ------------------------------------------------- 

g.  Il materiale necessario per la manutenzione ordinaria. --------------- 

Sono assunti a carico dell’Amministrazione Comunale: ------------------ 

a. Le opere di ampliamento, potenziamento e manutenzione straordinaria degli impianti e delle 

attrezzature. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rivalsa sull’A.C.D. ISOLA RIZZA se 

i danneggiamenti agli impianti e alle attrezzature sono causati ed imputabili alla stessa 

Associazione; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b.   Falcio dell’ erba dei due campi da calcio; ------------------------------- 

c.   Tinteggiatura spogliatoi;  ----------------------------------------------------- 

d.   Recinzione. ---------------------------------------------------------------------- 

Ogni altro intervento non compreso in quelli dianzi indicati fa carico all’Associazione. Ove si 

verificasse l’esigenza di effettuare interventi posti a carico del Comune, l’Associazione dovrà darne 

avviso scritto al Comune, con la descrizione dell’intervento, un preventivo sommario di spesa e la 

giustificazione delle ragioni che lo pongono a carico dell’ente obbligatovi ai sensi della presente 

convenzione. Detto preventivo e quanto rappresentato dall’Associazione circa l’intervento, non 

sono in alcun modo vincolanti per il Comune che procederà in piena autonomia a valutare la 

necessità dell’intervento, la sussistenza dei presupposti che lo stesso rimanga a carico dell’Ente, 

quale manutenzione straordinaria, l’entità delle opere ed il valore delle stesse. In ogni caso 

l’intervento verrà effettuato e/o autorizzato se  sussiste la necessaria copertura finanziaria. ---------- 



SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMIC I 

“Obblighi di pubblicazione degli atti di concession e di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisi che ed enti pubblici e privati – 
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei beneficia ri”  

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – artt. 26 e 27 

 

 
  
 Pag. 9 di 17 

 

Art. 3. L’uso degli impianti richiesto da soggetti terzi rispetto all’Associazione è soggetto a norme e 

tariffe determinate dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione. 

L’amministrazione Comunale si riserva il diritto di cambiare, a suo insindacabile giudizio, le 

medesime dandone comunicazione preventiva al concessionario. -------------------------------------------- 

Art.  4. Le tariffe per l’uso degli impianti sono di spettanza del concessionario. ---------------------------- 

Art.  5.  Il concessionario ha l’obbligo di tenere esposti presso gli impianti le tabelle che permettono 

a tutti di conoscere le ore di disponibilità degli impianti e le tariffe dovute per il loro uso. ------------- 

Art.  6.  E’ facoltà dell’A.C.D. Isola Rizza  organizzare manifestazioni sportive con pagamento del 

biglietto d’ingresso salvo l’osservanza di ogni obbligo di polizia, fiscale e diritti S.I.A.E. ----------------- 

Art.  7.  L’A.C.D. Isola Rizza si fa proprio l’obbligo di mettere a disposizione del Comune gli impianti 

avuti in uso con la presente convenzione e tutta la sua struttura organizzativa per qualsiasi 

manifestazione sportiva che dovesse essere organizzata e patrocinata dal Comune e, in 

particolare, per la più estesa partecipazione e per il qualificato svolgimento degli annuali giochi 

della gioventù, sagra, manifestazioni scolastiche e gemellaggi. ----------------------------------------------- 

Art.  8.   La presente convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione, in esecuzione della 

deliberazione con cui è approvato il relativo schema, fino al 31 dicembre 2012; -------------------------- 

In ogni caso, la presente convenzione cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di 

disdetta di parte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A prescindere dalla sua rinnovazione, l’Associazione, su richiesta del Comune di Isola Rizza, sarà 

tenuta a proseguire nella gestione delle attività oggetto della presente convenzione, alla medesime 

condizioni ivi contenute, per un periodo di norma non superiore a tre mesi. -------------------------------- 

Art.  9  L’Associazione si obbliga: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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a. a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le 

prescrizioni della presente convenzione, salvo espresso consenso da concedersi dal Comune di 

volta in volta; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in 

cui si trovano all’atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di 

eventuali smarrimenti; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati 

nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; ------ 

d. a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi 

per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto 

della presente convenzione; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

e. ad applicare riduzioni delle tariffe, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta 

comunale, nei confronti di persone fisiche, gruppi organizzati o altre Associazioni sportive locali 

che le richiedano, per l’utilizzazione degli impianti finalizzata alla promozione dello sport tra giovani 

di età non superiore a 18 anni; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

f. a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di 

gioco; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g. ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria 

necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente 

convenzione, ivi analiticamente indicati, nonché gli altri interventi da questa non espressamente 

posti a carico del Comune; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

h. a limitare l’accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità 

ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e 
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prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni 

causati da sovraffollamento; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

i.       ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la 

responsabilità civile; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j. a stipulare i contratti relativi alle seguenti utenze: telefono, l’energia elettrica, riscaldamento 

e fornitura di acqua potabile; --------------------------------------------------------------------------------------------  

k. a garantire adeguato riscaldamento dell’aria e dell’acqua negli spogliatoi e nei servizi 

igienici; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

l. a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la 

collaborazione e la partecipazione dell’utenza, ed a promuovere l’allargamento della base dei 

praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola; ------------------------------------- 

m. a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone 

la sicurezza; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art.  10. I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune dovranno essere 

riconsegnati agli stessi, allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all’atto della 

consegna, salvo il normale deterioramento d’uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da 

incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall’uso dovranno senz’altro essere rifusi 

dall’Associazione. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art.  11. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive l’associazione potrà avvalersi 

delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi. 

Del pari, il Comune  rimane indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per proteste di 

terzi - tra essi compresi i frequentatori degli impianti - in dipendenza di danni, disturbi e molestie 

derivanti dalla inosservanza da parte dell’associazione e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, 
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volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, delle norme legislative e 

regolamentari che riguardino l’agibilità, l’esercizio e la gestione degli impianti e delle attività. --------- 

Art.  12.  L’Associazione dovrà provvedere alla riscossione delle tariffe concordate con la Giunta 

Comunale, tenendone adeguata e separata contabilità in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, 

da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati del controllo. ------------------ 

Art. 13. E’ fatto divieto all’Associazione di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze 

organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver 

ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell’Ufficio Tecnico. --------------------------------------- 

Art. 14. Il personale utilizzato dall’Associazione Calcio Dilettantistica di Isola Rizza per la 

conduzione degli impianti sportivi dovrà avere un rapporto associativo con la stessa. ------------------- 

Art. 15. L’Associazione assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati 

a persone o a cose, tanto dal Comune che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attività 

oggetto della presente convenzione. ---------------------------------------------------------------------------------- 

A tal fine, l’Associazione è tenuta a stipulare contratto per l’assicurazione della responsabilità civile 

verso terzi, compreso il Comune, con massimali di garanzia non minori di €. 2.600.000,00 per 

sinistro, con limite di € 1.000.000,00 per danni a persone ed € 1.000.000,00 per danni a cose. ------ 

L’associazione garantisce che i propri soci inseriti nelle attività sono assicurati contro gli infortuni, 

le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso 

terzi, con polizza stipulata con AXA ASSICURAZIONI  Agenzia di Bovolone (VR)  il 22.6.2011. ----- 

Art.  16. Gli impianti dovranno restare aperti per tutto l’anno. Gli orari di accesso ai servizi 

dovranno tenere conto dell’uso scolastico e sportivo degli impianti e potranno variare dalle ore 8,00 

alle ore 24,00 di ogni giorno. Tali orari verranno concordati fra il Comune e l’Associazione sulla 

base degli usi e delle frequenze agli impianti. ----------------------------------------------------------------------- 
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Art. 17. L’Associazione prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l’obbligo 

di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori e degli utenti ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, 

dei quali, con l’accettazione della presente convenzione, dichiara di conoscere il contenuto. --------- 

Per l’applicazione del D.M.I. 18 marzo 1996, l’Associazione è titolare degli impianti sportivi oggetto 

della gestione affidata, ed è tenuta a formulare i piani per il mantenimento delle condizioni di 

sicurezza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 18. Il Comune si impegna a versare all’Associazione un contributo fino alla concorrenza di €. 

7.540,00 (settemilacinquecentoquaranta/00), a copertura delle utenze Enel, gas  e acquedotto. 

L’A.C.D. Isola Rizza si impegna a rendicontare le spese sostenute per le utenze suddette dal 

periodo 1 luglio 2012 al 31 dicembre 2012. L’erogazione del contributo è subordinato alla 

presentazione della suddetta documentazione. -------------------------------------------------------------------- 

Art. 19. E’ vietata la cessione ed il subaffidamento delle attività oggetto della presente 

convenzione, a pena della sua nullità. -------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 20.  La presente convenzione decadrà di diritto, per: ------------------------------------------------------- 

a. accertamento di gravi violazioni di legge; ---------------------------- 

b. eventuale cessione a terzi della gestione degli impianti; --------- 

c. scioglimento o cessazione dell’Associazione; ---------------------- 

d. gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione; ----------------- 

Ogni altra ipotesi di risoluzione della convenzione resta regolata dall’art. 1453 del codice civile. ----- 

Art. 21.  Il Comune ha la facoltà di ordinare e fare eseguire, d’ufficio, in danno all’Associazione, i 



SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMIC I 

“Obblighi di pubblicazione degli atti di concession e di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisi che ed enti pubblici e privati – 
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei beneficia ri”  

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – artt. 26 e 27 

 

 
  
 Pag. 14 di 17 

 

lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora la predetta Associazione, 

appositamente diffidata, non vi ottemperi nel termine assegnatogli. ------------------------------------------ 

Art. 22. Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di trenta giorni per 

motivi di pubblico interesse, o, con effetto  immediato dal ricevimento di comunicazione 

raccomandata, per l’applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la 

cessazione della gestione. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’Associazione potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad 

adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di trenta giorni mediante 

comunicazione con lettera raccomandata. Il recesso comporterà comunque la rinuncia alla 

riscossione del saldo di cui all’art. 18. --------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 23. Qualora l’Associazione Calcio Dilettanti discuta argomenti inerenti  la presente 

convenzione dovrà essere richiesta la presenza dei rappresentanti del Comune.  ----------------------- 

Art. 24. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione della presente 

convenzione, è competente il foro di Verona. ----------------------------------------------------------------------- 

Art. 25. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme 

vigenti nelle materie che ne costituiscono l’oggetto. -------------------------------------------------------------- 

Letto, approvato e sottoscritto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

Per  l’  “Associazione Calcio Dilettanti Isola Rizza” 

IL PRESIDENTE 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

Data: 11-09-2012 Il Responsabile del servizio 

 f.to TAMBARA IVO  

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

 

Data: 11-09-2012 Il Responsabile del servizio 

 f.to Elifani Andrea  
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LA GIUNTA COMUNALE  

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTI ISOLA RIZZA PER 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, FINO AL 31.12.2012”. 
 

Considerato che i presupposti di fatto e le ragione giuridiche adottate quale motivazione 
sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento. 

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola 
meritevole di approvazione. 

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000. 

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si 
allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli 
effetti di legge. - 

 

A questo punto la Giunta Comunale, udita la richiesta del Sindaco di dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, pone ai voti la 
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.- 
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Letto e sottoscritto. 

 Il Presidente  Il Segretario 
 F.to  ELISA DE BERTI F.to  dott.ssa VOTANO ELEONORA 

_______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito internet del Comune, a 

norma dell’art. 32 – comma 1 – della Legge 18.6.2009 n. 69. 

Isola Rizza, 29-09-2012    

                         IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                  F.to Ivo Tambara  

                    
_______________________________________________________________________ 

Copia Conforme all’Originale. 

Isola Rizza, 29-09-2012                  

        IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                                                                                                                   F.to  Ivo Tambara 

 

________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000. 

 

Isola Rizza,10-10-2012  

          IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                                                                                                      F.to Ivo Tambara 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


