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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE IN
VIA C.BATTISTI IN FAVORE DEL CIRCOLO SCACCHISTICO
MAROSTICENSE E ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI
MAROSTICA CON AGGIUNTA DELLA SOCIETA' GENERALE DI MUTUO
SOCCORSO CON SCADENZA 28.02.2013

L'anno duemiladieci, addì venticinque del mese di febbraio, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 7

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE IN VIA C.
BATTISTI IN FAVORE DEL CIRCOLO SCACCHISTICO MAROSTICENSE E ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI DI MAROSTICA
CON AGGIUNTA DELLA SOCIETA'
GENERALE DI MUTUO SOCCORSO CON SCADENZA 28.02.2013

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria delibera di Giunta n. 162 del 10.12.2008 è stato convenzionato
l’uso dell’immobile locato al Comune da cittadino privato, sito in Via C. Battisti n. 9 con il Circolo
Scacchistico Marosticense e l’Associazione Nazionale dei Carabinieri – Nucleo Volontari e
Protezione Civile di Marostica per tutto l’anno 2009;
Dato atto che tale convenzionamento risale per la prima volta al 2007 ed è stato effettuato
con delibera N° 118 del 10.10.2007.
Precisato che era stato effettuato in quella sede uno studio dei costi di mantenimento della
sede.
Dato atto che tali costi annuali attualizzati ammontano ad € 4.164 ,00 per canone di
locazione e 450,00 per energia elettrica, riscaldamento, acqua.
Considerato che le Associazioni sopra nominate hanno richiesto il rinnovo contrattuale della
concessione dell’immobile rispettivamente con note protocollo dell’Ente del 2.2.2010 n. 1667 e del
10.2.2010 n. 2251;
Dato atto che è pervenuta una terza richiesta da parte della Società Generale del Mutuo
Soccorso di Marostica, protocollo dell’Ente in data 26.1.2009 n. 1128;
Ritenuta positiva l’esperienza della concessione alle prime due associazioni che hanno
convissuto nella medesima sede in maniera corretta e proficua e ritenuto che tale esperienza possa
essere allargata a tre componenti associative nel rispetto delle esigenze di ciascuno e nel corretto
utilizzo e ripartizione di spazi ed orari.
Considerato che dalle richieste formulate non emergono concomitanze nell’orario di utilizzo
settimanale e che il Circolo scacchistico ha richiesto un maggiore utilizzo della domenica per un
totale di quindici volte anziché le attuali sette convenzionate per maggiori impegni nelle attività
didattiche rivolte agli studenti;
Dato atto che al Circolo Scacchistico “Città di Marostica” viene richiesto un rimborso spese
annuo di € 350,00 per l’utilizzo dell’immobile;
Dato atto che risulta doveroso quantomeno recuperare il costo vivo delle utenze sopra descritto per
il quale mancano ancora € 160,00 che si ritiene di recuperare dividendo al 50% le spese rimaste ,
ovvero € 50,00 all’anno per le altre due associazioni tenuto conto anche delle finalità di utilità
pubbliche che esse rivestono .
Ritenuto di accogliere la richiesta di tutte e tre le associazioni e di rinnovare la convenzione
con validità retroattiva dal 1.1.2010 e fino al 28.02.2013 (data di scadenza contrattuale della
locazione in essere con il privato cittadino) vista anche l’importanza delle attività svolte da parte dei
richiedenti;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per
quanto di competenza del responsabile dell'Area I^ Affari Generali e dall'Area 2^ Economica e
Finanziaria (regolarità contabile), ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il

visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.
97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale".
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di rinnovare dal 1.1.2010 al 28.02.2013, l’utilizzo dell’ immobile sito in via C. Battisti n. 9
da parte di tutte e tre le associazioni in questione, ovvero: Circolo Scacchistico “Città di
Marostica”, Associazione Nazionale dei Carabinieri - Nucleo Volontari e Protezione Civile
di Marostica e Società Generale del Mutuo Soccorso di Marostica;
2. di confermare quale somma di rimborso spese per l’utilizzo dell’immobile per € 350,00 al
circolo scacchistico con le spese di utenze restanti divise al 50% tra le due altre associazioni
(50,00 Euro ciascuna ) .
3. di conferire l’incarico al capo area 1^ affari generale e servizi alla popolazione l’incombenza
di siglare singolarmente, con le rispettive associazioni, il contratto di concessione
dell’immobile per il periodo approvato.

Con separata votazione unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° della D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Oggetto :

RINNOVO CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE IN VIA C.
BATTISTI IN FAVORE DEL CIRCOLO SCACCHISTICO MAROSTICENSE E
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI MAROSTICA CON AGGIUNTA
DELLA SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO
CON SCADENZA
28.02.2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 25/02/2010

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Servizi Alla Popolazione
dott. Gabriele Dal Zotto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 25/02/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 25/02/2010

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 09/03/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

