LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che nel nostro Comune è presente da circa trent’anni l’Associazione
“Roverbasso Club”, gruppo di volontariato senza scopo di lucro nato nell’omonima frazione
del territorio comunale;
Riconosciuto che il “Roverbasso Club” è associazione particolarmente attiva nel
volontariato e nell’aggregazione sociale, in quanto promuove e realizza molteplici iniziative
culturali, ricreative, sportive e benefiche che coinvolgono soggetti di ogni età;
Ricordato, inoltre, che l’Associazione, avendo ritrovo in struttura ubicata presso il “Cortivo
Mazzorin”, immobile di proprietà comunale oggetto di recente ristrutturazione, ha da
sempre offerto la propria collaborazione per la manutenzione e gestione di quello spazio;
Ritenuto di concordare con il “Roverbasso Club” un rapporto di collaborazione per
l’esecuzione di lavori di manutenzione, miglioramento e conservazione dell’immobile
suddetto, assegnando a questo scopo un contributo economico in conto capitale, per
l’importo massimo di € 8.000,00;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e soggetti privati;
Visto che ai sensi del sopra richiamato regolamento il Comune interviene con erogazioni
economiche a sostengo di attività svolte dalle associazioni comunali anche nell’ambito
della tutela dei valori ambientali;
Dato atto che il Roverbasso Club rientra tra i soggetti che, esercitando prevalentemente la
propria attività in favore della popolazione del Comune è suscettibile di erogazione di
contributi;
Dato atto, peraltro, della straordinarietà di tale intervento che corrisponde ad un interesse
generale della comunità ai sensi dell’art. 26 di detto Regolamento, tanto più che i lavori di
manutenzione avverranno a titolo gratuito da parte degli associati;
Ritenuto di stabilire che l’erogazione avvenga in tre trances:
1. pari ad € 2.000,00 per l’avvio delle attività, previa accettazione del contributo;
2. un ulteriore importo di € 2.000,00 entro il 31.12.2009, su presentazione di
rendicontazione parziale;
3. il saldo a presentazione della rendicontazione conclusiva entro il 31.12.2010, salvo
diversa disposizione;
Visti gli artt. 57 e 58 dello Statuto Comunale, di riconoscimento della sussidiarietà degli
organismi associativi e la possibilità di concedere concreti aiuti organizzativi, strumentali e
finanziari per il perseguimento di finalità di rilevante interesse per la comunità;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile a sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) Di disporre l’assegnazione all’Associazione “Roverbasso Club” di un contributo in conto
capitale di € 8.000,00 per la collaborazione nell’esecuzione di lavori di manutenzione,
miglioramento e conservazione presso l’immobile “Mazzorin”, con imputazione al Cap.
10630/2;
2) Di stabilire che l’erogazione avvenga in tre trances:
1. pari ad € 2.000,00 per l’avvio delle attività, previa accettazione del contributo;
2. un ulteriore importo di € 2.000,00 entro il 31.12.2009, su presentazione di
rendicontazione parziale;
3. il saldo a presentazione della rendicontazione conclusiva entro il 31.12.2010, salvo
diversa disposizione;
3) Il Responsabile del 1° Servizio è incaricato dell’esecuzione della presente
deliberazione.
4) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

