COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
Deliberazione n. 153
del 03-10-2013

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI
SANT'ANDREA DI BARBARANA.

"CENTRO

RICREATIVO"

DI

L’anno duemilatredici, addì tre mese di ottobre alle ore 15:00 nella residenza Municipale,
per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
COGNOME E NOME
PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto
Presente
Piaia Fiore
Assente
Cancian Martina
Presente
Bisognini Antonella
Assente
Mion Marco
Presente
Tubia Federico
Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.
Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE
UTILIZZO
SANT'ANDREA DI BARBARANA.

SPAZI

"CENTRO

RICREATIVO"

DI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27.09.1996 veniva approvato lo schema
di convenzione da stipularsi tra il Comune di San Biagio di Callalta ed il Comitato di
Gestione del Centro Sociale di Sant’Andrea di Barbarana per la gestione del “Centro
Sociale” collocato presso l’ex plesso scolastico di Sant’Andrea di Barbarana ;
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 19.05.1997 veniva disposto di
modificare la suddetta convenzione al fine di destinare ad ambulatorio medico un locale e
relativi servizi, prima individuati come Centro Sociale;
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 11.02.2002 veniva approvata una
convenzione per la concessione in uso, per anni cinque, al “Comitato di Gestione e del
Centro Sociale di Sant’Andrea di Barbarana” dell’ex scuola elementare, da destinare a
centro sociale a favore della popolazione della frazione stessa e frazioni contermini, per lo
svolgimento di attività sociali, culturali e ricreative allo scopo di valorizzare la comunità
locale;
− con deliberazione del commissario straordinario nell’esercizio delle funzioni della giunta
comunale n. 32 del 17.12.2007 è stata prorogata fino alla data del 30.06.2008 la
convenzione per la concessione in uso al “comitato di gestione del centro sociale di
sant’andrea di barbarana” dell’ex scuola elementare, da destinare a centro sociale, con le
modalità e alle condizioni stabilite con le precedenti deliberazioni di giunta comunale n. 15
del 11.02.2002 e n. 61 del 07.05.2007, nelle more dell’insediamento della nuova
amministrazione comunale, che avrebbe, in seguito potuto provvedere a valutare
opportunamente la relativa situazione;
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 26.06.2008 è stata prorogata fino alla data
del 30.09.2008 la convenzione per la concessione in uso al “Comitato di Gestione del
Centro Sociale di Sant’Andrea di Barbarana” dell’ex scuola elementare, da destinare a
centro sociale, con le modalità e alle condizioni stabilite con le deliberazioni di Giunta
Comunale n. 15 del 11.02.2002 e n. 61 del 07.05.2007 citate in narrativa;
RIBADITO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di non privare dell’utilizzo dell’unica
struttura pubblica esistente presso la frazione di Sant’Andrea di Barbarana sia i singoli cittadini che
le Associazioni/Gruppi Culturali, Ricreativi e/o sportivi;
RICORDATO che la Giunta Comunale nella seduta del 18.09.2008, ha espresso la volontà che la
gestione dell’ex scuola elementare di Sant’Andrea di Barbarana rimanga in capo al Comune, in
modo tale che l’Amministrazione Comunale provvederà di volta in volta ad autorizzare l’utilizzo
degli spazi ai diversi gruppi che ne richiedano l’uso, valutandone la finalità sociale, al fine
dell’eventuale pagamento di tariffe, in quanto è volontà dell’Amministrazione stessa tenere in
considerazione la peculiarità della frazione di Sant’Andrea di Barbarana priva di servizi per la
popolazione;
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 6 del 16.01.2009 - n. 47 del 11.03.2010 e n. 14
dell’11.02.2011 - n. 55 del 17.04.2012 con le quali è stato autorizzato per gli anni 2009 – 2010 –
2011 e 2012 l’utilizzo degli spazi dell’immobile di Sant’Andrea di Barbarana nei giorni ed orari
richiesti da gruppi/associazioni diversi;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 01.08.2013 ad oggetto: “determinazione tasso di
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale e prezzi e tariffe dei servizi pubblici per l’anno
2013” con la quale sono state fissate le seguenti tariffe:
Locali c/o scuola elementare di Sant’Andrea di Barbarana
Residenti almeno il 70% del gruppo € 1,67 /ora (iva esclusa)
Residenti meno del 70% del gruppo € 4,17 /ora (iva esclusa)

DATO ATTO che l’Ufficio Lavori Pubblici ha informato che i lavori di adeguamento e messa a
norma degli impianti e successiva acquisizione delle necessarie certificazioni sono terminati;
DATO ATTO che la Giunta Comunale in data 04.07.2013 ha autorizzato il GRUPPO NOI
INSIEME per l’attività del gruppo anziani ed il Sig. Zigoni Mauro in qualità di responsabile del
gruppo musicale POPOCATEPETL all’utilizzo di locali presso il fabbricato in oggetto fino al
30.09.2013
DATO ATTO inoltre la Giunta Comunale con proprio argomento in data 19.09.2013 ha espresso
la volontà di concedere i locali per il periodo da ottobre 2013 a maggio 2014 al GRUPPO NOI
INSIEME per l’attività del gruppo anziani - al Sig. Zigoni Mauro in qualità di responsabile del
gruppo musicale POPOCATEPETL ed alla Sig.ra Martin Lucia in qualità di responsabile del gruppo
“Ginnastica Dolce”;
VISTE le seguenti richieste di utilizzo spazi presso il “Centro Ricrativo” di Sant’Andrea di
Barabarana pervenute a questo Ente:
−
−
−

al n. 11431 del 24.06.2013 dal GRUPPO NOI INSIEME per l’attività del gruppo anziani;
al n. 11965 del 03.07.2013 dal Sig. Zigoni Mauro in qualità di responsabile del gruppo
musicale POPOCATEPETL;
al n. 16710 del 25.09.2013 della Sig.ra Martin Lucia in qualità di responsabile del gruppo
“Ginnastica Dolce”

VALUTATE positivamente le richieste dei gruppi soprariportate e ritenuto pertanto di autorizzare
l’utilizzo dei locali del “Centro Ricreativo” ai gruppi sopraccitati negli orari richiesti;
TENUTO CONTO in particolare della richiesta presentata da parte del Gruppo Noi Insieme a
favore del “gruppo anziani” che dall’anno 2009 utilizza un locale nei pomeriggi delle domeniche
per effettuare attività ricreativa, con il nulla osta dell’Amministrazione Comunale;
RITENUTO che la promozione di forme di aggregazione tra gli anziani, al fine di preservare la loro
autonomia personale e la capacità di rimanere protagonisti nella vita sociale quotidiana è
fondamentale per la comunità della frazione;
RITENUTO pertanto di confermare anche per il periodo da ottobre 2013 a maggio 2014 al “gruppo
anziani” l’uso gratuito di un locale presso il Centro Ricreativo in oggetto in considerazione dello
scopo aggregativo e sociale dell’attività svolta;
CONSIDERATO di porre a carico dei gruppi sopraccitati il servizio di pulizia dei locali a cui
dovranno provvedere autonomamente;
RITENUTO di autorizzare il responsabile del servizio competente ad apportare, ove necessario,
eventuali variazioni dei giorni ed orari di utilizzo relativamente alle Associazioni e i gruppi per i
quali con il presente provvedimento è stato concesso l’uso dei locali, ad accogliere le eventuali
rinunce avanzate dai medesimi;
VISTI:
– l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
sull’ordinamento degli enti locali”;
– gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile,
interessato e dal Responsabile del Servizio Contabile
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, “Testo unico
locali”;

n. 267, “Testo unico delle leggi
resi dal Responsabile del Servizio
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
delle leggi sull’ordinamento degli enti

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente
riportati, per il periodo da ottobre 2013 a maggio 2014, l’utilizzo degli spazi del “Centro
Ricreativo” di Sant’Andrea di Barbarana nei giorni ed orari richiesti;
− n. 1 locale al GRUPPO NOI INSIEME per l’attività del gruppo anziani
− n. 1 locale al Sig. Zigoni Mauro in qualità di responsabile del gruppo musicale
− POPOCATEPETL;
− N. 1 locale alla Sig.ra Martin Lucia in qualità di responsabile del gruppo ginnastica dolce;
2. DI RICONOSCERE lo scopo aggregativo e sociale dell’attività svolta a favore del gruppo
anziani dal “Gruppo NOI INSIEME” autorizzando l’uso gratuito di un locale presso il Centro
Ricreativo di Sant’Andrea di Barbarana”;
3. DI APPLICARE fino al 31.12.2013 i costi di cui alla delibera n 116 del 01.08.2013 per la
concessione dei locali al Sig. Zigoni Mauro in qualità di responsabile del gruppo musicale
ed POPOCATEPETL ed alla Sig.ra Martin Lucia in qualità di responsabile del gruppo
ginnastica dolce, dando atto che per il periodo da gennaio 2014 a maggio 2014 verranno
applicate le tariffe che saranno determinate con apposita delibera di giunta per i servizi a
domanda individuale anno 2014;
4. DI PORRE a carico dei gruppi sopraccitati il servizio di pulizia dei locali a cui dovranno
provvedere autonomamente;
5. DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio competente ad apportare, ove necessario,
eventuali variazioni dei giorni ed orari di utilizzo relativamente alle Associazioni per le quali
con il presente provvedimento è stato concesso l’uso dei locali;
6. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile,
resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di
Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
7. DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed accogliere le eventuali rinunce
avanzate dai medesimi;;
8. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
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SPAZI

"CENTRO

RICREATIVO"

DI

PARERI PREVENTIVI
Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il provvedimento Sindacale n. 7 in data 05.07.2013 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.
Esprime parere: Favorevole
S. Biagio di Callalta, lì 03-10-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il provvedimento Sindacale n. 7 in data 05.07.2013 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.
Esprime parere: Favorevole
S. Biagio di Callalta, lì 03-10-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Alberto Cappelletto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 1561
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)
Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo
Pretorio on-line il giorno 23-10-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
F.to IL MESSO

TRASMISSIONE
La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:
ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma del l'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135 comma 2° del D.LGS. 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data
la sua pubblicazione.

, decimo giorno dopo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi

