COPIA
Reg. pubbl. N
li,

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 293 DEL 23-05-2014

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -

OGGETTO : Approvazione convenzione per la concessione in uso e gestione degli impianti
sportivi periferici polifunzionali "Ovest" al C.R.C.S. Ovest-Ghetto per gli anni
2014/2016.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

-

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 59 del 19/12/2013 con la quale sono stati adottati gli
indirizzi in merito alla gestione degli impianti sportivi comunali;

-

Richiamata, altresì, la deliberazione di G.C. n. 97 del 25/03/2014 con la quale viene assunto,
vagliato e approvato il piano gestionale per la conduzione degli impianti sportivi periferici
polifunzionali “Ovest”, presentato dal concessionario uscente Centro Ricreativo Culturale
Sportivo Ovest-Ghetto di Mogliano Veneto;

-

Ritenuto opportuno ed urgente procedere attuare le indicazioni impartite dagli Organi collegiali
provvedendo ad approvare la convenzione per la concessione in uso e gestione triennale (anni
2014/16) degli impianti sportivi periferici polifunzionali “Ovest” al C.R.C.S. Ovest-Ghetto, così
come nello schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

-

Considerato che il C.R.C.S. Ovest-Ghetto così come è costituito e rappresentato, nonché per
l’esperienza e la tradizione sportiva che contraddistingue i suoi soci e rappresentanti, offre
garanzie di affidabilità sia sul piano della capacità gestionale, sia sul piano tecnicoorganizzativo;

-

Richiamato l’art. 90, comma 25 della legge 27.12.2002, n. 289, con il quale il sistema giuridico
ufficiale nazionale pone un forte incentivo al sostegno della gestione in forma convenzionata
degli impianti sportivi pubblici da parte di associazioni e/o società sportive dilettantistiche in
attuazione del fondamentale principio di sussidiarietà, ispiratore della politica amministrativa
moderna sia nazionale che europea;

-

Visto l’art. 54, comma 1, dello Statuto Comunale che afferma: “[Il Comune] assicura alle
associazioni e alle organizzazioni di volontariato l’accesso alle strutture e ai servizi comunali,
con la possibilità di affidare ad esse, con apposite convenzioni, la gestione di impianti e strutture
pubbliche, per lo svolgimento delle loro attività .”

-

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;

-

Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale
n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013.
Integrazioni”;

-

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione
organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;
D E T E R M I N A

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed in attuazione della deliberazione di
G.C. n. 97 del 25/03/2014, la convenzione per la concessione i uso e gestione degli impianti
sportivi periferici polifunzionali “Ovest” al Centro Ricreativo Culturale Sportivo OvestGhetto (con sede in Mogliano Veneto, via Torino n. 1/b – c.f. 94017890263), per la durata di
tre (3) anni, così come nel testo riportato nello schema allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
F.to (- Rita Corbanese)
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