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IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che è negli obiettivi dell’Amministrazione comunale favorire
iniziative provenienti dalla realtà delle associazioni locali e finalizzate al sostegno di
progetti di pubblico interesse, con particolare indirizzo alle famiglie e ai minori;
CONSIDERATO che l’A.S.D. Indomita Vigodarzere, associazione di promozione
sociale regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni di Vigodarzere ha presentato un
progetto all’Amministrazione comunale, diretto all’organizzazione di un campus inverale
per ragazzi dai 6 ai 13 anni, e quindi iscritti alle scuole dell’obbligo, nel periodo di
chiusura delle sedi scolastiche a metà anno (e quindi dal 4 al 6 marzo 2019);
ATTESO che questo progetto consiste nell’organizzazione di iniziative di animazione
per l’intera giornata (8.30-17.00) con la possibilità di far interagire i ragazzi attraverso lo
svolgimento di attività sportive, assistenza ai compiti, in un contesto organizzativo che
preveda anche l’erogazione del pasto giornaliero;
RISCONTRATO che con nota n. 734/2019 la predetta Associazione sportiva ha
presentato istanza di collaborazione all’Amministrazione comunale, per la richiesta degli
spazi inerenti l’uso della palestra scolastica (scuola “A. Moroni”), del refettorio della
predetta scuola e degli spazi della biblioteca per lo svolgimento delle attività di cui sopra;
RILEVATO il significativo valore sociale dell’attività che consente tanto ai ragazzi
tesserati per la predetta società sportiva quanto a coetanei non tesserati di fruire di un
servizio particolarmente apprezzato dalle famiglie con genitori entrambi lavoratori nel
periodo di chiusura delle sedi scolastiche;
RITENUTO dover accogliere le richieste dell’ASD Indomita Vigodarzere,
subordinando il solo uso del refettorio, alle prescrizioni e condizioni che saranno espresse
dall’Ufficio Tecnico e dalla ditta titolare della concessione per il servizio di refezione
scolastica;
ATTESO invece che per quanto attiene l’uso della palestra restano valide le norme di
utilizzo di cui al vigente protocollo di intesa n. 207 del 3.10.2014 mentre l’accesso alla
Biblioteca comunale è normalmente previsto all’interno dell’orario di apertura della
struttura;
RAVVISATA inoltre l’opportunità di promuovere a titolo informativo l’iniziativa
attraverso i canali istituzionali dell’Amministrazione e rilevato che la predetta attività di
collaborazione con l’ASD Indomita Vigodarzere, non comporta oneri di sorta a carico del
Comune;
RISCONTRATO infine che l’A.S.D. Indomita Vigodarzere non persegue finalità
lucrative dell’iniziativa, dato che la quota di iscrizione richiesta ai partecipanti è
unicamente finalizzata alla copertura delle spese;
ACQUISITI i pareri del Responsabile del servizio interessato e di ragioneria, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di
legittimità.
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Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera

1. di concedere all’ ASD Indomita Vigodarzere, la collaborazione per l’iniziativa in
oggetto a fronte delle finalità di utilità sociale che essa prevede;
2. di dare atto che tale collaborazione consiste nell’uso dei locali scolastici innanzi
indicati (previo rispetto delle prescrizioni e condizioni che saranno espresse
dall’Ufficio Tecnico e dalla ditta titolare della concessione per il servizio di
refezione scolastica per l’uso del refettorio annesso alla scuola “A. Moroni”);
3. di sostenere l’iniziativa a livello informativo attraverso il riscontro nei canali
istituzionali;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: COLLABORAZONE CON ASD INDOMITA VIGODARZERE PER L`ORGANIZZAZIONE DI
INIZIATIVE RICREATIVE INVERNALI DIRETTE AI RAGAZZI DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Affari Generali Servizi Culturali e Sociali)
Il sottoscritto Dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.
Lì 21.01.2019
Il Responsabile del Settore
Affari Generali Servizi Culturali e Sociali
Dott. Lucio Piva

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.
Lì 21.01.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento comunale
sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità sulla
proposta di deliberazione.
Lì 28.01.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________

