COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 20/09/2018 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Autorizzazione utilizzo campo di calcio di Boschi Sant’Anna alla società A.S.D.
BEVILACQUA CALCIO per uso continuativo di tre mesi da settembre a novembre.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:
- con provvedimento del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 sono stati individuati i responsabili degli
uffici e dei servizi e delle posizioni organizzative con decorrenza 01.01.2015, relativamente all’area
economico-finanziaria ed all’area tecnica, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;
- con delibera di Giunta Comunale Giunta Comunale n. 30 del 04.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2018, nonché alla assegnazione dei capitoli di
entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente
normativa;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25.07.2017, di approvazione del
Regolamento comunale per l’utilizzo dell’impianto e del defibrillatore semiautomatico esterno in
dotazione all’impianto sportivo;
VISTA la nota della Società A.S.D. BEVILACQUA CALCIO con sede legale in Bevilacqua – VR, ns. prot.
n. 3712 del 31.08.2018 con la quale chiede l’utilizzo del campo di calcio di Boschi Sant’Anna compreso gli
spogliatoi, per un utilizzo temporaneo - uso continuativo di tre mesi da settembre a novembre 2018, per
un totale di n. 38 ore al mese, nei seguenti giorni ed orari:
– dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 19,00
- il sabato dalle ore 15,00 alle 17,00;
- la domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
CONSIDERATO che il Comune di Boschi Sant’Anna gestisce l’impianto sportivo comunale afferente al
campo di gioco del calcio, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale per l’utilizzo dell’impianto e del
defibrillatore semiautomatico esterno in dotazione all’impianto sportivo nei seguenti modi:
- in forma diretta;
- in forma indiretta, mediante affidamento della gestione dell’impianto a soggetti terzi e attraverso le
modalità di affidamento secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
VISTA la DGC. n. 63 del 08.11.2017 ad oggetto: “Gestione campo di calcio di proprietà comunale di Via
Olmo. Individuazione del concessionario ed approvazione schema di convenzione per la gestione. Periodo
Novembre 2017 – 31 agosto 2018”;
VISTA la concessione della gestione del campo sportivo comunale sottoscritta in data 28.11.2017 Reg.
n. 89 tra il Comune di Boschi Sant’Anna e l’Associazione Sportiva A.S.D. MAR.BOS. F.C.A. di Boschi
Sant’Anna (VR) avente scadenza il 31.08.2018;
EVIDENZIATO che è corso il rinnovo della concessione della gestione del campo sportivo comunale tra
il Comune di Boschi Sant’Anna e l’Associazione Sportiva A.S.D. MAR.BOS. F.C.A. di Boschi Sant’Anna;

RICHIAMATO l’art. 4 del regolamento comunale per l’utilizzo dell’impianto che prevede sia l’utilizzo
temporaneo per uso occasionale e sia l’utilizzo temporaneo per uso periodico/continuativo;
DATO ATTO che la società A.S.D. BEVILACQUA CALCIO si è accordata con l’Associazione sportiva
A.S.D. MAR.BOS. F.C.A di Boschi Sant’Anna e che non ci sono sovrapposizioni di giorni e orari per
l’utilizzo del campo di calcio comunale;
VISTE:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 18.10.2017 di approvazione delle tariffe per l’utilizzo
dell’impianto sportivo comunale afferente al campo di gioco del calcio;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30.08.2018 ad oggetto: “Integrazione tariffe utilizzo
impianto sportivo comunale afferente al campo di gioco del calcio – DGC 57 del 18.10.2018;
DATO ATTO che la società A.S.D. BEVILACQUA CALCIO ha effettuato il versamento di € 900,00 per
l’utilizzo temporaneo – uso continuativo da settembre a novembre 2018 del campo di calcio di Boschi
Sant’Anna;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. Di AUTORIZZARE ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale per l’utilizzo dell’impianto e del
defibrillatore semiautomatico esterno in dotazione all’impianto sportivo, l’utilizzo del campo di calcio di
Boschi Sant’Anna alla società A.S.D. BEVILACQUA CALCIO per uso continuativo di tre mesi da
settembre a novembre 2018 per un totale di n. 38 ore al mese, nei seguenti giorni ed orari:
– dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 19,00
- il sabato dalle ore 15,00 alle 17,00;
- la domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
2. DI DARE ATTO che la società A.S.D. BEVILACQUA CALCIO e l’Associazione Sportiva A.S.D.
MAR.BOS. F.C.A. di Boschi Sant’Anna (VR) si sono accordate per i giorni e orari di utilizzo;
3. DI CONSEGNARE alla società A.S.D. BEVILACQUA CALCIO copia del Regolamento comunale per
l’utilizzo dell’impianto e del defibrillatore semiautomatico esterno in dotazione all’impianto sportivo che
dovrà sottoscrivere per accettazione;
4. DI DARE ATTO che la società A.S.D. BEVILACQUA CALCIO ha presentato la seguente
documentazione:
- Assicurazione Responsabilità civile n. M99000983/03 UnipolSai Assicurazioni – Convenzione Fondiaria
SAI di Mantova;
- versamento di € 900,00, in data 11.09.2018;
5. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel registro
generale delle determinazioni.
Boschi Sant’Anna, 20.09.2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Il Sindaco
F.to Vincenzino Passarin

SEGRETERIA DELL’ENTE

Pubblicazione

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione
istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it .
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