
N. 54 DI REGISTRO
del  30.08.2021

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

******************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L’anno  duemilaventuno,  addì  trenta  del  mese  di  agosto alle  ore  18.30  nella  Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di
legge, nelle persone dei signori:  

PRESENTE ASSENTE
DOTT. LUCA  SANDONA’ Sindaco X
DALLA VALLE IVAN Assessore X
BONAGURO CLAUDIA Assessore X

Assiste il Segretario Comunale dott.  Angelo Macchia 

Assume la presidenza il Signor – Sandonà dott. Luca -  Sindaco, il  quale riconosciuta legale
l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI   CALTRANO  E  L’A.S.D.  PEDEMONTANA PER
L’USO,  LA CUSTODIA  E  LA  MANUTENZIONE  DEL CAMPO  SPORTIVO  E  DEGLI
ANNESSI IMMOBILI AD USO SPOGLIATOIO.              



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi
sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1.  Di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di dichiarare   immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione
favorevole resa per alzata di  mano, ai  sensi dell’art.  134 comma 4 del T.U. n.  267 del
18.8.2000.



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE   
                                                     

OGGETTO: CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI   CALTRANO  E  L’A.S.D.
PEDEMONTANA PER L’USO, LA CUSTODIA E LA MANUTENZIONE
DEL  CAMPO  SPORTIVO  E  DEGLI  ANNESSI  IMMOBILI  AD  USO
SPOGLIATOIO.              

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI

VISTO E RICHIAMATO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
39 del 29/08/2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15.11.2013:

Art. 6 – Finalità e compiti
3.  Il  Comune si  propone in  particolare  di  valorizzare  i  seguenti  propri  aspetti  peculiari   e  di
perseguire le seguenti finalità: promuove lo sviluppo civile, sociale, economico, la conservazione
del patrimonio artistico, culturale, storico e ambientale, sostiene le tradizioni e la cultura locale
anche favorendo l'incontro con le altre comunità' e garantisce la partecipazione dei cittadini alle
scelte politiche ed all'attività amministrativa. Nell'ambito delle competenze conferite dalle leggi
statali e regionali ed in collaborazione con la comunità montana e con altri enti pubblici, attiva tutte
le funzioni amministrative nei settori dei servizi sociali e dell'assetto ed utilizzazione del territorio,
dello sviluppo economico, della promozione culturale, sportiva, ricreativa, turistica con il sostegno
e la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali presenti nel territorio.

[…]

Art. 14 – Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei
principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.
2. Il comune agevola gli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di 
strutture secondo le disposizioni di cui all'apposito regolamento.

[…]

5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori della 
formazione ed educazione del sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo
libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione. Sono 
altresì considerate di interesse collettivo le associazioni che operano nel settore economico-
produttivo.

6. Il comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di
servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto
del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
[…]

PREMESSO CHE:
•    il Comune di Caltrano dispone di un impianto sportivo di proprietà comunale destinato

al gioco del calcio, costituito da campo da gara  ed annesso immobile ad uso spogliatoi
e servizi;



•    l'Amministrazione Comunale non è in grado di assicurare con proprio personale i servizi
di custodia, pulizia e gestione degli impianti predetti;

•    che l’art. 3, comma 5, del Testo Unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, stabilisce il principio secondo il quale “i Comuni e le Province svolgono
le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

•    che è stata, quindi, valutata l’opportunità di avvalersi, per la gestione delle strutture in
oggetto, della collaborazione dell’Associazione A.S.D. PEDEMONTANA, anche per
l'anno 2021/2022;
  

EVIDENZIATO CHE:
• si intende procedere alla stipula di tale convenzione ;  
• l’A.S.D. PEDEMONTANA, nasce dalla fusione della società calcistica presente in passato

nel Comune di Caltrano, riconosciuta l’utilità sociale dell’attività svolta dall’associazione a
favore della comunità, il Comune di Caltrano si impegna ad erogare al concessionario, in
una rata annuale un importo complessivo di € 2.000,00 per stagione calcistica. Eventuale
conguaglio  potrà  essere  richiesto  su  presentazione  della  documentazione  che  attesti
eventuali  maggiori  spese  sostenute.  Spetterà  alle  Amministrazioni  stabilire  l’eventuale
concessione di quanto richiesto, valutata la documentazione presentata;

• la  durata  della  presente  convenzione  avrà  validità  fino  al  30.06.2022 e  seguirà  la
suddivisione del campionato di calcio. 

RITENUTO pertanto procedere al rinnovo di tale convenzione che si allega sub A) quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;

VISTO il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE   

1) DI PROCEDERE  alla stipula della convenzione in oggetto tra il Comune di Caltrano e
l’A.S.D. PEDEMONTANA per l’uso, la custodia e la manutenzione dei campi sportivi e
degli annessi immobili ad uso spogliatoi e servizi con durata fino al  30.06.2022, allegato
sub A) al presente provvedimento.

2) DI DARE ATTO  che  la  convenzione  verrà  sottoscritta  dal  Segretario  Comunale  dott.
Macchia Angelo.

3) DI DEMANDARE al responsabile del Settore Finanziario - Affari Generali l’assunzione
del  relativo  impegno  di  spesa  per  l’erogazione  del  contributo  stanziato
dall’Amministrazione.

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Caltrano, 27.08.2021

                         
             IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI 

f.to  Rag. Dal Santo Laura



Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000 e s.m.i.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Caltrano, 30 agosto 2021

Il Responsabile del Settore Affari Generali
f.to Rag. Laura Dal Santo

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Caltrano,  30 agosto 2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Rag. Laura Dal Santo

Parere favorevole di conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti .
Art. 53, comma 1 dello Statuto Comunale
Art. 20, comma 2, lettera i, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi.

Caltrano,  30 agosto 2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Angelo Macchia



Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del  30.08.2021

Oggetto:  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI  CALTRANO E L’A.S.D. PEDEMONTANA PER
L’USO, LA CUSTODIA E LA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO E DEGLI ANNESSI
IMMOBILI AD USO SPOGLIATOIO.
   

Letto, confermato e sottoscritto

                                  Il Sindaco                                                        Il Segretario Comunale
                          f.to dott. Luca Sandonà                                         f.to dott. Angelo Macchia 

           ----------------------------                                          -----------------------------

La presente deliberazione:

 dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

 diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10
giorni dalla pubblicazione;

Caltrano, 01.09.2021

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                      f.to  dott. Angelo Macchia

                                                                                                   -----------------------------------

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  per  giorni  15
consecutivi dal 03.09.2021 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente
comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del medesimo decreto.
 
Caltrano,  03.09.2021                   

                                                                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                                f.to  Eberle Sonia 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano,    03.09.2021
                                                                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                        f.to Eberle Sonia     
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