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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 119    
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI UDINE PER LA CONCESSIONE 
IN USO DELLA PALESTRA DEL LICEO SCIENTIIFCO A. EINS TEIN - PROROGA FINO 
AL 31.12.2015 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Assente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI UDINE PER LA CONCESSIONE IN 
USO DELLA PALESTRA DEL LICEO SCIENTIIFCO A. EINSTEIN - PROROGA FINO AL 
31.12.2015 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO:  

- che il Comune, nel riconoscere la funzione sociale dello sport e della ricreazione, 

annovera tra i suoi compiti la promozione ed il sostegno di iniziative atte ad incentivare la pratica 
ludico-sportiva; 

- che l’Amministrazione è proprietaria di alcuni impianti sportivi, che vengono messi a 
disposizione delle associazioni sportive presenti sul territorio per lo svolgimento delle varie discipline; 

- che gli impianti di cui l’Amministrazione dispone, non sono sufficienti a soddisfare le 
sempre crescenti richieste provenienti da società e gruppi spontanei di cittadini dediti alle attività 

ricreativo-sportive ; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 27.12.2006 è stato stabilito di 
stipulare con l’Amministrazione provinciale di Udine la Convenzione per l’uso della palestra del Liceo 
Scientifico “A. Einstein” per il triennio 2007/2009 ed approvato la relativa bozza; 

- che in data 06.04.2007 al n. 4662 di Rep. è stata siglata la Convenzione per la disciplina 
della concessione in uso al Comune di Cervignano del Friuli della palestra del Liceo Scientifico Statale 

“A. Einstein”, di proprietà provinciale, per lo svolgimento di attività sportive in orario extrascolastico 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 29.06.2009 è stato stabilito di 
prorogare la Convenzione per la disciplina della concessione in uso al Comune di Cervignano del 
Friuli della palestra del Liceo Scientifico Statale “A. Einstein”, di proprietà provinciale, per lo 
svolgimento di attività sportive in orario extrascolastico stipulata in data 06.04.2007 al n. 4662 di Rep. 
con la Provincia di Udine fino al 31.12.2012; 

RAVVISATA la necessità di poter ancora usufruire della palestra del Liceo scientifico per 
ulteriori tre anni, per soddisfare le richieste delle società sportive locali che con continuità utilizzano gli 
impianti e che non troverebbero spazio sufficiente nelle sole strutture di proprietà comunale; 

PRECISATO che la concessione avviene a titolo oneroso e che verrà liquidato alla 
Provincia un canone annuale il cui importo deve essere calcolato in base al costo orario, stabilito 

annualmente dalla  Provincia, e alle ore di utilizzo per ciascun anno, come risulta dall’art. 3, della 
Convenzione; 

ATTESO, inoltre, che la Convenzione pone a carico del Comune le incombenze relative 
alla pulizia e sorveglianza della struttura ed il risarcimento di eventuali danni arrecati dagli utenti; 

ATTESO che nella stesura del Bilancio di previsione 2012  e pluriennale 2012/2014 sono state 
stanziate nei rispettivi capitoli le somme connesse alla Convenzione in oggetto; 

CONFERMATO che per l’utilizzo della palestra del Liceo verranno applicate dal Comune le 
tariffe orarie fissate per il Palazzetto dello sport, come già disposto con deliberazione giuntale n. 1113 
del 15.12.1997; 

RITENUTO pertanto di prorogare di 3 ulteriori anni la Convenzione in oggetto 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente 
atto; 
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CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 

 
D E L I B E R A  

1) DI PROROGARE la Convenzione per la disciplina della concessione in uso al Comune di 

Cervignano del Friuli della palestra del Liceo Scientifico Statale “A. Einstein”, di proprietà provinciale, 
per lo svolgimento di attività sportive in orario extrascolastico stipulata in data 06.04.2007 al n. 4662 di 
Rep. con la Provincia di Udine fino al 31.12.2015 

2) DI DARE ATTO che l’utilizzo della struttura da parte delle società sportive richiedenti sarà 
autorizzato dall’Amministrazione Comunale e che le società verseranno trimestralmente al Comune 
gli importi comunicati dal Servizio sport e calcolati in base alle tariffe in vigore per il Palazzetto dello 

sport, come già disposto con deliberazione giuntale n. 1113 del 15.12.1997; 

3) DI DARE ATTO che nel Bilancio 2012 e pluriennale 2012/2014 sono state stanziate nei 
rispettivi capitoli le somme connesse alla Convenzione in oggetto; 

4) DI INCARICARE il Settore Finanziario e Affari Generali di provvedere alla proroga della 
copertura assicurativa per il risarcimento di eventuali danni arrecati alla palestra ed alle attrezzature; 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di 
mano; 

d e l i b e r a  
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 dell’articolo 1 
della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI 
UDINE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DEL LICEO 
SCIENTIIFCO A. EINSTEIN - PROROGA FINO AL 31.12.2015  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 
25/07/2012 

IL RESPONSABILE 

 - MARCELLO DE MARCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to TAVERNA - Antonio 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/08/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
18/08/2012 . 
Lì   03/08/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 03/08/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                Davide CIBIC                                                                         

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 3 AGOSTO 2012 


