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Erogazione contributo al  “GRUPPPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI ALTISSIMO  – 
associazione sportiva dilettantistica”    in conto spese per  sostituzione recinzione campo sportivo 
di Altissimo Capoluogo. 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che in data 21.10.2004, rep.n.360, è stata stipulata la convenzione, giusta Delibera della 
Giunta Comunale n.62 del 27.04.2004,   tra la Parrocchia San Nicola e il Comune di Altissimo per 
la concessione in comodato d’uso venticinquennale del campo sportivo parrocchiale di Via 
Campanari del capoluogo di Altissimo al Comune di Altissimo;  

 
Considerato che con Delibera della Giunta Comunale n.106 del 28.09.2007 e successiva n. 6 del 
15.03.2012 del Consiglio Comunale è stato individuato nel “GRUPPPO SPORTIVO 
PARROCCHIALE DI ALTISSIMO – associazione sportiva dilettantistica” con sede in Altissimo 
in Via Stempellati n.15 l’associazione sportiva locale cui affidare il servizio di gestione pratica 
dell’impianto sportivo in argomento ad  un gruppo sportivo locale come peraltro precisato al punto 
5) della convenzione sopra richiamata; 
• che il punto 3) della stessa convenzione prevede tra l’altro l’assunzione in carico al Comune di 

Altissimo del pagamento delle utenze per consumi idrici, elettrici e di riscaldamento; 
• Che in caso di affidamento della gestione dell’impianto sportivo la  disposizione considerata 

costituisce di fatto un circolo vizioso di procedure amministrative e contabili sia per  il 
Comune di Altissimo che per l’Associazione Sportiva affidataria della gestione con evidente 
difficoltà in ordine ad un controllo diretto delle spese di gestione; 

• Che a tale inconveniente si è posto rimedio con la disposizione di cui all’art.3 dello schema di 
convenzione - approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 132 del 15.11.2007 -  relativo 
all’affidamento della gestione pratica della struttura sportiva di Via Campanari, che acconsente 
al Gestore, previa assunzione a suo carico del pagamento delle relative delle utenze,  il 
subentro nella titolarità delle stesse utenze relative ai consumi idrici, elettrici e di 
riscaldamento come pure ogni responsabilità connessa alla conduzione dell’impianto sportivo, 
sollevando il Comune di Altissimo da qualsiasi responsabilità in merito; 
 

Preso atto che in data 18.06.2012 con Rep. n. 50 – atti N.R. -  è stata stipulata la nuova 
convenzione quadriennale tra il Comune di Altissimo,  il “GRUPPPO SPORTIVO 
PARROCCHIALE DI ALTISSIMO  – stesso -  e la Parrocchia di San Nicola di Altissimo, 
rappresentata dal Moderatore dell’Unità Pastorale Alta valle del Chiampo Don Mariano Ciesa, per 
l’affidamento della gestione pratica della struttura sportiva di Via Campanari, nello schema 
approvato con la citata deliberazione Consigliare n.6 del 15.03.2012; 

 
Considerato e preso altresì atto che l’ultimo capoverso dell’art.3 della citata convenzione in data 
18.06.2012 rep. n. 50 prevede che “Il comune si riserva di erogare a consuntivo un eventuale 
contributo per spese inerenti a lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo e 
funzionale oltre a i costi relativi alle utenze per acqua, riscaldamento ed elettrica.   …. 
Omissis….”; 
 
Atteso che con nota in atti al ns p.g. n. 2393 del 15.04.2015 il sig. Antecini Loris, residente ad 
Altissimo in Via Campanella,  ha chiesto, in qualità di Presidente del Gruppo Sportivo 
Parrocchiale di Altissimo, la disponibilità dell’Amministrazione Comunale in ordine alla 
concessione di un contributo a fronte di una spesa di € 1.500,00  per l’acquisto delle reti di 



  

 

recinzione perimetrale e delle porte  del campo da calcio  sito in via Campanari in sostituzione di 
quelle esistenti;  

• Che il lavoro per  sostituzione delle reti verrà effettuato a titolo gratuito dal volontariato 
locale; 

 
Visto il preventivo di spesa allegato alla stessa istanza dal quale risulta una spesa imponibile in 
conto fornitura di € 1.484,94 e quindi comp.va di € 1.811,38;;       
 
Considerato che l’adesione alla richiesta dimostra apprezzamento delle attività sportive 
organizzate a livello locale ed un incentivo al loro proseguimento; 
 
Ritenuto di accogliere la richiesta e di erogare un contributo  di € 1.600,00  + iva, pari al 90% del 
costo evidenziato;  
 
 Dato atto che la presente proposta di deliberazione reca i prescritti pareri resi in senso favorevole; 
 
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
1. di erogare la somma di € 1.600,00, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, a favore 

del “GRUPPPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI ALTISSIMO – associazione sportiva 
dilettantistica” con sede in Altissimo in Via Stempellati n.15, rappresentata dal sig. Antecini 
Loris in qualità di Presidente, a titolo di rimborso spese sostenute per  l’acquisto delle reti di 
recinzione perimetrale e delle porte  del campo da calcio  sito in via Campanari in sostituzione 
di quelle esistenti; 
 

2. di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura nel bilancio di previsione 2015 e che 
l’impegno di spesa  sarà assunto con successivo provvedimento del Responsabile Area tecnica. 

 
 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione 
favorevole, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.L.vo 267/2000, a motivo dell’urgenza di provvedere in 
merito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

 

C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 

 
EROGAZIONE CONTRIBUTO AL  “GRUPPO SPORTIVO PARROCCH IALE DI ALTISSIMO  – 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”    IN CONTO SPESE PER  SOSTITUZIONE 
RECINZIONE CAMPO SPORTIVO DI ALTISSIMO CAPOLUOGO. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 22/04/2015 IL RESPONSABILE 
  AREA TECNICA 
  f.to Arch. Alberto Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
 22/04/2015  
   
   
   
 Altissimo, lì 22/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Bertoia Dott. Livio 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.    21    DEL 2 2/04/2015  
      

 

 


