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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 DILETTANTISTICA TENNIS 
ISOLA RIZZA  

dati fiscali del soggetto beneficiario 
Codice Fiscale 

Partita IVA 93176470230 

importo della sovvenzione € 1.383,95 

norma o titolo a base dell'attribuzione 
Delibera di C.C. n. 66 del 22.12.2009;  

convenzione Rep. 77 S.P. del 30.12.2009 

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 C.C. n. 66 del 22.12.2009 

documentazione allegata (dove richiesta dalla 
procedura) 

 curriculum 

 progetto 

 X    Delibera di C.C. n. 66 del 22.12.2009 

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 C.C. n. 66 del 22.12.2009: 
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COPIA 
 
 
 
 
 
 
aAa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.     66     Registro Delibere 

O G G E T T O 
 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 
TENNIS ISOLA RIZZA PER GESTIONE CAMPI DA TENNIS FINO AL 
31.12.2012 E NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE. 
_______________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilanove addì ventidue del mese di dicembre alle ore 20.30, convocato in seguito a 
regolari inviti, si è riunito in sessione straordinaria seduta pubblica  di prima  convocazione il 
CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze come in appresso: 

 

1. DE BERTI Elisa                      x                  8.  MINARDI Luca                           x  
 

2. FILIPPI Laura           x                             9.  ZIVIANI Fernando                      x 
 

3. FERRARI Gabriele                   x                                   10.  DE FANTI Giovanni                  x 
 

4.   PASQUALINI Enrico                x                                    11.  POLI Maurizio                           x 

5.   GALBERO Giorgio                                 x   12.PRIULILuca                                x 

6.   BONINSEGNA Silvano            x                          13.  STRAZZER Elisa                     x 

7.   MARANGONI Gianluca           x 

Presenti              Assenti  Presenti             Assenti 
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale VOTANO dott.ssa ELEONORA 

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra avv. DE BERTI ELISA ,  Sindaco, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO, depositato all’atto della notifica di 

convocazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ad iniziativa del Sindaco 

 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con l’Associazione TENNIS ISOLA 
RIZZA per gestione campi da tennis fino al 31.12.2012 e nomina 
rappresentanti del Comune. 

 

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. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Rilevato che l’Associazione Tennis Club Isola Rizza aveva realizzato, in convenzione con 
l’Amministrazione Comunale, due campi da tennis adiacenti la scuola elementare e che 
alla scadenza di detta convenzione gli stessi sono diventati di proprietà comunale. 

Considerato che la suddetta Associazione aveva cessato la propria attività nell’anno 2005 
e che con la nuova Associazione Tennis Isola Rizza, con presidente il sig. Bigardi Roberto 
di Isola Rizza, erano state stipulate: in data 22.3.2006 la convenzione per la gestione dei 
suddetti campi, fino al 31.12.2006, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 14 del 
15.3.2006 ed in data  28.2.2007 la convenzione per la gestione dei campi medesimi, fino 
al 31.12.2009, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 13 del 7.2.2007. 

Dato atto che l’Associazione Tennis Isola Rizza è l’unica sul territorio comunale ad 
esercitare l’attività del tennis. 

Ritenuto di regolare i rapporti tra il Comune e l’Associazione Tennis Isola Rizza per la 
gestione del medesimi campi da tennis, per gli anni 2010, 2011 e 2012, approvando a tal 
fine l’allegato schema di convenzione che, composto di n. 16 articoli forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Visti gli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, inerenti al contratto di comodato. 

Visto in particolare l’art. 15 della citata convenzione che prevede la nomina di due membri 
del Consiglio Comunale, uno di maggioranza ed uno delle minoranze, all’interno 
dell’Organo di gestione dell’Associazione Tennis Isola Rizza, qualora tale organo discuta 
argomenti inerenti la medesima convenzione. 

Ritenuto di provvedere alla nomina dei suddetti rappresentanti. 

D E L I B E R A 

 

1. Di concedere all’Associazione Tennis Isola Rizza la gestione dei campi da tennis di 
proprietà comunale adiacenti la scuola elementare di Isola Rizza, per la il periodo 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. 16 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 Tennis Isola Rizza agli obblighi assunti con la convenzione, 
il Comune ha facoltà di svincolarsi dalla stessa. 

 

4. Di nominare un consigliere di Maggioranza ed un consigliere delle Minoranze, 
all’interno dell’Organo di gestione dell’Associazione Tennis Isola Rizza, qualora tale 
organo discuta argomenti inerenti la medesima convenzione, come previsto dall’art. 15 
della stessa. 

 

5. Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo la sottoscrizione della 
convenzione di che trattasi, nonché dell’impegno di spesa fino alla concorrenza di € 
12.000,00 da effettuarsi sull’ex Cap. 650 del redigendo bilancio di previsione 2010, € 
12.000,00 da effettuarsi sul medesimo ex Cap. 650 del redigendo bilancio pluriennale 
2010-2012, esercizio finanziario 2011 ed €. 12.000,00 ex Cap. 650 esercizio finanziario 
2012. 

 

          LA PROPONENTE  

                                      avv. Elisa De Berti 
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Rep. S.P. n.        del    ………..  

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ISOLA RIZZA E L’ASSOCIAZIONE TENNIS ISOLA RIZZA 

PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS IN  VIA FUMANELLI, TRIENNIO 2010/2012.----------- 

L’anno DUEMILANOVE, addì ………….. del mese di ……….. nella Sede Comunale di 

Isola Rizza – Ufficio Segreteria, ---------------------------------------------------------------------------- 

TRA 

I Signori:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Tambara Ivo, nato a Isola Rizza il 17.01.1958, nella sua qualità di responsabile dell’Area 

Amministrativa del Comune di Isola Rizza – via G. Marconi n. 187 - giusto decreto sindacale del 

13.8.2009, il quale interviene per conto ed interesse dell’Ente che rappresenta, C.F. 00660940230, 

concedente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Bigardi Roberto, nato a Isola Rizza il 13.07.1952, residente in Isola Rizza via Mincio n. 186, C.F. 

BRGRRT52L13E358Q, in qualità di  Presidente dell’ASSOCIAZIONE TENNIS ISOLA RIZZA, con 

sede in Isola Rizza via Fumanelli n. 4, P.I./C.F. 93176470230, nel prosieguo del presente atto 

individuato come concessionario. ------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMESSO 

- Che il Comune di Isola Rizza è proprietario dell’impianto sportivo composto di due campi da 

tennis e da struttura adibita a spogliatoi e docce ed a ripostiglio, contraddistinto al N.C.T. – 

Sezione Unica – Foglio 2 – Mappale n. 253; ------------------------------------------------------------------------

-  Che l’Associazione Tennis Isola Rizza è proprietaria delle seguenti attrezzature: polverizzatore 

Zapping, generatore di aria calda, copertura presso statica doppia, impianto illuminazione campi, 
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container in pannelli  tipo bar, tavolo sedie in metallo;------------------------------------------------------------

- Che l’Associazione Tennis  Isola Rizza, costituitasi con atto costitutivo e registrazione all’Agenzia 

delle Entrate di Verona 2 al n. 11051 in data 18.12.2005, ha avanzato richiesta di gestione alle 

seguenti condizioni: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) impegno a gestire l’impianto sportivo, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e 

fino al 31.12.2012; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) tariffe e prezzi per i servizi e per le attività saranno espletate nei campi da tennis, dovranno 

essere preventivamente approvate dalla Giunta Comunale, previa presentazione di apposita 

documentazione da parte del concessionario. ---------------------------------------------------------------------- 

- Che con deliberazione consiliare n. 66 del 22.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è 

stato approvato lo schema di convenzione per la concessione della gestione dei campi da tennis 

all’Associazione Tennis Isola Rizza, per la durata di anni tre, fino al 31.12.2012. -------------------------  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra le parti sopra citate, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

SI CONVIENE E SI STUPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Il Comune di Isola Rizza affida all’Associazione Tennis Isola Rizza la gestione di due 

campi da tennis di proprietà comunale, ubicati in via Fumanelli e contraddistinti al N.C.T. – 

Sezione Unica – Foglio 2  - Mappale n. 253. Viene concessa in gestione tutta l’area di 

pertinenza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 2 

L’impianto sportivo viene affidato al concessionario affinché sia usato per l’attività sportiva 
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del gioco del tennis e l’area annessa per attività ricreative e manifestazioni culturali, a 

favore indistintamente di tutta la popolazione. ----------------------------------------------------------- 

Art. 3 

Per tutte le attività gestionali, compreso l’uso delle strutture, nonché per tutte le altre 

attività, eventuali tariffe e prezzi dovranno essere fissate con le modalità di cui al punto b) 

delle premesse della presente convenzione. ------------------------------------------------------------- 

Art. 4 

Per la gestione dei campi da tennis, il Comune di Isola Rizza si impegna a concorrere 

nella spesa fino al 75% (settantacinque per cento)  delle spese sostenute per: acqua, gas 

metano ed energia elettrica, comunque nella misura massima fino alla concorrenza di € 

12.000,00 (dodicimila/00) per l’anno 2010, fino alla concorrenza di € 12.000,00 

(dodicimila/00) per l’anno 2011 e fino alla concorrenza di 12.000,00 (dodicimila/00) per 

l’anno 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 5 

Il Comune di Isola Rizza si impegna ad erogare al concessionario il contributo delle spese 

di cui all’art. 4 sopra citato nella misura entro i mesi di: Aprile, Luglio,  Dicembre di ciascun 

anno e, comunque, fino al massimo della spesa prevista dalla presente convenzione. ------ 

Art. 6 

La durata della presente convenzione va intesa dalla data della sua  sottoscrizione e fino 

al 31.12.2012. Decorso tale termine  l’Amministrazione Comunale ritornerà nella piena 

disponibilità dell’impianto, per gestirlo direttamente o affidarlo a terzi mediante 

convenzione. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 7 



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 14 

 

In caso di accertate violazioni del concessionario alle norme stabilite dalla presente 

convenzione, l’Amministrazione Comunale può disporre la revoca della presente 

convenzione al concessionario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con 

preavviso di almeno trenta giorni. --------------------------------------------------------------------------- 

Art. 8 

Al concessionario incombe l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto 

oggetto della presente concessione, al fine di mantenere l’area e le strutture aperte  al 

pubblico in maniera funzionale. Qualsiasi  miglioria  o modifica alla situazione esistente 

dovrà essere autorizzata dall’Amministrazione Comunale. ------------------------------------------- 

Art. 9 

Il concessionario si obbliga a mantenere per tutta la durata della presente convenzione gli 

impianti e le attrezzature in perfetta efficienza, assicurando la pulizia e la custodia degli 

stessi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 10 

Il concessionario si obbliga, per tutta la durata della presente convenzione, a non affittare 

a terzi in tutto o in parte gli impianti, le attrezzature e le pertinenze. ------------------------------- 

Art. 11 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare o sorvegliare il centro dato 

in concessione in qualsiasi momento, a mezzo del personale di Polizia Municipale. ---------- 

Art. 12 

Il concessionario si obbliga a  garantire il patrimonio esistente con polizza assicurativa 

contro i rischi di responsabilità civile e in genere per danni a chiunque e comunque 

causati, connessi all’esercizio della presente concessione con un massimale non inferiore 

ad € 517.000/00 (cinquecentodiciassettemila/00). ------------------------------------------------------ 
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Art. 13 

Il concessionario si impegna a fornire il prospetto del bilancio di previsione ed il bilancio 

consuntivo degli esercizi 2010, 2011 e 2012.------------------------------------------------------------- 

Art. 14 

Il concessionario si impegna ad organizzare attività didattico – ricreative per ragazzi di età 

scolare residenti nel Comune e di altri Comuni del territorio ed a prezzi concordati con 

l’Amministrazione Comunale. -------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 15 

Il Comune di Isola Rizza nomina due rappresentanti, dei quali uno di maggioranza ed uno 

delle minoranze, che partecipano agli organi di gestione dell’Associazione Tennis Isola 

Rizza, allorché all’ordine del giorno siano inseriti punti riguardanti la presente 

convenzione, allo scopo di verificare il rispetto e di consentire la verifica dei risultati ed il 

controllo degli stessi. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 16 

Di quanto sopra è stata redatta la presente convenzione che viene letta, approvata e 

sottoscritta per accettazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 del Codice Civile. -------- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE TENNIS ISOLA RIZZA 
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OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con l’Associazione Tennis  Isola Rizza 
per gestione campi da tennis fino al 31.12.2012 e nomina rappresentanti del 
Comune. 

=================================================================== 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 

=================================================================== 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole. 

 

Isola Rizza, 18.12.2009          IL RESP. SERV. AMM.VO 

                               f.to Ivo Tambara 

 

==================================================================== 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

 

Note:___________________________________________________________________ 

 

Isola Rizza, 18.12.2009                      IL RESPONSABILE DELL’AREA 

   ECONOMICO FINANZIARIO 

                                 f.to Katia Serpelloni 
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Il sindaco espone l’argomento e da lettura della convenzione dall’art. 1 sino alla fine.  

Non si registrano interventi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione schema di 

convenzione con l’Associazione TENNIS ISOLA RIZZA per gestione campi da tennis fino 

al 31.12.2012 e nomina rappresentanti del Comune”. 
 

Uditi gli interventi che si riportano in forma sintetica parlamentare. 

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

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

Posta ai voti la proposta di approvazione dello schema di convenzione. 

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri. 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, viene approvato il testo della convenzione. 

Posta ai voti la proposta  di nomina dei rappresentanti. 

Il Sindaco propone come candidato rappresentante del gruppo di maggioranza l’assessore 
allo sport Gianluca Marangoni.  

Il consigliere Poli propone come candidato Misturini Massimo.  

Il consigliere De Fanti non propone  alcun candidato. 

Nominati dal Sindaco scrutatori i Consiglieri: Poli, Boninsegna e Filippi. 

Distribuite, raccolte e fatto lo spoglio delle schede. 

Presenti e votanti a scrutinio segreto n.  11  consiglieri, si ottiene il seguente risultato: 

 

- il sig. Misturini Massimo ha ottenuto  voti 6  

- l’Assessore Marangoni Gianluca ha ottenuto voti 5. 



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. 13 di 14 

 

Proclamato l’esito della votazione. 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub 
1) per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge, 
ivi inclusa la nomina dei due rappresentanti comunali, così come risultante dalla votazione 
segreta. 

 
Di nominare quale rappresentante di Maggioranza l’Assessore Marangoni Gianluca e per 
le Minoranze il sig. Misturini Massimo, all’interno dell’Organo di gestione dell’Associazione 
Tennis Isola Rizza, qualora tale organo discuta argomenti inerenti la medesima 
convenzione, come previsto dall’art. 15 della stessa. 

 
A questo punto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la proposta del Sindaco, relativa alla necessità di rendere il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, onde rendere la convenzione immediatamente 
operativa; 

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri. 

Con voti unanimi espresi per alzata di mano,  

DELIBERA 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto e sottoscritto. 



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”  
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    Il Presidente        Il Segretario 

 
                 f.to  Elisa De Berti                                                f.to Eleonora Votano 
   

________________________________________________________________________ 

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, 15.01.2010  

                           IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

          -  f.to Ivo Tambara - 

                            

________________________________________________________________________ 

Copia Conforme all’Originale. 

 

Isola Rizza,15.01.2010                  

          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 26.01.2010 

 

        IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                                                                                                     f.to  Ivo Tambara 

 


