COMUNE DI CLES
PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 41 del 04/03/2019
OGGETTO:
CONVENZIONE ACQUACENTER VAL DI SOLE E STADIO DEL GHIACCIO. APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di marzo alle ore 14:20 nella Sala
comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la GIUNTA
MUNICIPALE.
Sono intervenuti i Signori:

MUCCHI RUGGERO
APUZZO VITO
FONDRIEST DIEGO
GIRARDI MASSIMILIANO
MARCHESOTTI CRISTINA
PATERNOSTER ANDREA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente
-

Assiste il Signor Segretario comunale dott. Remo Sommavilla
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il arch. Ruggero Mucchi
nella sua qualità di Sindaco, il quale, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a
deliberare in merito all’argomento in oggetto.

OGGETTO:
CONVENZIONE ACQUACENTER
APPROVAZIONE.

VAL

DI

SOLE

E

STADIO

DEL

GHIACCIO.

RELAZIONE.
Il Comune di Cles è sprovvisto di piscina.
Il vicino Comune di Malè dispone di adeguate strutture quali la piscina (Acquacenter) e lo stadio del
ghiaccio.
Il comparto sportivo in questione viene utilizzato da soggetti residenti in tutta la Val di Non come
pure da associazioni sportive della valle.
Già gli scorsi anni il Comune di Cles ha sottoscritto una convenzione con S.G.S. Malè Srl
relativamente a acquacenter e stadio del ghiaccio. La convenzione prevedeva la corresponsione di
un contributo da parte del comune a fronte di un obbligo a carico di S.G.S. di una riduzione delle
tariffe di accesso ai servizi a favore dei residenti del Comune di Cles. S.G.S. ha prodotto un resoconto
degli ingressi alle strutture da parte di residenti del Comune di Cles in cui si evidenzia come vi sia
stato da parte della collettività di Cles un interessante riscontro.
La società Gestione servizi e strutture id Malè ha presentato al Comune di Cles una proposta di
convenzione per due anni nella quale si prevede quanto segue:
-

Durata di un anno, dal 01.03.2019 al 28.02.2021;

-

Il comune versa a S.G.S. un contributo annuo di € 5.000,00.-;

-

S.G.S. si obbliga ad effettuare il monitoraggio degli ingressi da parte dei residenti nel
Comune di Cles, da trasmettere con cadenza semestrale;

-

S.G.S. pratica ai residenti del Comune di Cles le tariffe agevolate che spettano ai residenti di
Malè e agli altri comuni convenzionati.

Le tariffe sono le seguenti:

STADIO DEL GHIACCIO
Ingresso adulti
Ingresso ragazzi
Noleggio pattini
Tessera stagionale adulti
Tessera stagionale ragazzi
Tessera con noleggio ragazzi

RESIDENTI

NON RESIDENTI

6,00

7,00

3,50

4,50

4,00

4,00

65,00

80,00

45,00

60,00

65,00

80,00

Le tariffe sopra indicate rimangono in vigore fino al 31/12/2019
Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cles.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della relazione che precede;
Esaminata la proposta della S.G.S. s.r.l. di Malè;
Esaminato lo schema di convenzione;
Considerata la opportunità di garantire il buon funzionamento delle strutture sportive esistenti in
zona;

Considerata la entità delle agevolazioni spettanti ai residenti di Cles con la sottoscrizione della
convenzione;
Ritenuto opportuno sottoscrivere la convenzione;
Rilevato che con integrazione al Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale per l’anno 2018,
sottoscritta dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento e dal Presidente del Consiglio delle
Autonomie Locali in data 26 novembre 2018, è stato posticipato al 31 marzo 2019 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021 ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio
fino al medesimo termine.
Richiamato l’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che disciplina la gestione in esercizio provvisorio.
Dato atto che con deliberazione n. 67 del 19.12.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio
di previsione finanziario 2018 – 2020 redatto, ai sensi dell’art. 165 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e i.,
in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato alla programmazione di cui allegato
n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e i..
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 28.12.2017 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018 – 2020, comprendente la ripartizione delle
categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al
fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano e risultano assegnate le risorse anche dell’esercizio
2019.
Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio2005 n. 3/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalle
leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1, 11 dicembre 2009 n. 9,
14 dicembre 2010 n. 4 e 14 dicembre 2011 n. 8.
Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267e ss.mm.ii..
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del
22 marzo 2001 e successive modificazioni.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1.

di approvare la convenzione Acquacenter Val di Sole e stadio del ghiaccio come da allegato
schema;

2.

di autorizzare il Sindaco alla sua sottoscrizione;

3.

di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e.i., a favore di S.G.S. Malè
S.r.l., con sede in Malè in via Molini n. 4, la somma di € 10.000,00, che verrà versata dal Comune
di Cles in due rate annuali aventi scadenza 30 settembre e 31 dicembre;

4.

di imputare la spesa complessiva di € 10.000,00 al capitolo di spesa n. 5175 denominato
CONTRIBUTO PER CONVENZIONE ACQUACENTER E STADIO DEL GHIACCIO
MALE' come segue: euro 5.000,00 con riferimento all’esercizio _2019_ dando atto che la
prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2019 e euro 5.000,00 con riferimento all’esercizio 2020
dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2020;

5.

di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di
mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n.
2;

6.

di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di
impugnativa:
a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183
comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29
del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

N. 41

Registro Delibere

IL SINDACO
arch. Ruggero Mucchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Remo Sommavilla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

