
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.902 DEL 23/12/2016

3° SETTORE: Sviluppo servizi alla persona
Ufficio Sport

OGGETTO:  Approvazione  convenzione  per  la  concessione  in  uso  e  gestione  della  palestra
comunale "A. Vespucci" al Gruppo Sportivo Campocroce asd per il triennio 2017-
19.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Richiamata  la  deliberazione  di  C.C.  n.  59  del  19/12/2013  contenente  l’indirizzo  politico-
amministrativo in materia di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle palestre
comunali;

 Richiamata la deliberazione di G.C. n. 301 del 01/12/2016, con la quale veniva acquisito vagliato e
approvato  il  Piano  Gestionale  per  la  palestra  comunale  “A.  Vespucci”,  presentato  dal  Gruppo
Sportivo Campocroce asd, con sede in Mogliano Veneto - via Chiesa Campocroce, 8/a;

Ritenuto opportuno ottemperare alle disposizioni impartite dagli Organi Collegiali che si
sono espressi favorevolmente nell’addivenire alla stipula, con il concessionario individuato
nel Piano Gestionale sopra richiamato, di una convenzione per la concessione in uso e
gestione della palestra comunale “A. Vespucci”, per il triennio 2017/19, secondo le modalità e alle
condizioni tutte esplicitate nell’allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è da
ritenersi necessaria in quanto ottimizza le modalità di accesso alle strutture sportive comunali da
parte  delle  Associazioni  richiedenti  in  un’ottica  di  miglioramento  del  servizio  erogato  alla
collettività e apporta una semplificazione nelle procedure gestionali dell’Ente ;

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;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A
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1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e in attuazione della deliberazione
di G.C. n. 301 del 01/12/2016, lo schema di convenzione, allegata al presente atto quale
parte  integrante  e  sostanziale,  per  la  concessione  in  uso  e  gestione  della  palestra
comunale “A. Vespucci”, da stipulare con il Gruppo Sportivo Campocroce asd – con
sede  in  Mogliano  Veneto,  via  Chiesa  Campocroce,  8/a   (c.f.  94004780261),  per  il
triennio 2017/19.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA data ESECUTIVITA'
902 23/12/2016 23/12/2016

OGGETTO: Approvazione convenzione per la concessione in uso e gestione 
della palestra comunale "A. Vespucci" al Gruppo Sportivo Campocroce asd per
il triennio 2017-19.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  del  relativo
Regolamento comunale sui controlli interni:

Comportando  lo  stesso  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul
patrimonio dell’ente, rilascia il presente Visto di Regolarità Contabile;

Non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, dà atto che non è soggetto al visto  di regolarità contabile;

Mogliano Veneto, 23/12/2016

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
902 23/12/2016 23/12/2016

OGGETTO: Approvazione convenzione per la concessione in uso e gestione della palestra 
comunale "A. Vespucci" al Gruppo Sportivo Campocroce asd per il triennio 2017-19.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa
all’Albo  Pretorio  on  line  il  23/01/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al
02/02/2017.

Mogliano Veneto, 23/01/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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