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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

 
Premesso che gli impianti sportivi del comune di Martellago sono direttamente gestiti 
dall’Amministrazione Comunale che ha scelto di non utilizzare il modello concessorio, ma di 
consentirne l’utilizzo annuale alle società richiedenti ricevendo, quale corrispettivo, il pagamento 
della tariffa d’uso annualmente stabilita dalla Giunta Comunale con la deliberazione di 
APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E SERVIZI PUBBLICI, 
deliberazione con la quale viene anche autorizzato l’utilizzo annuale dell’impianto alla società 
sportiva richiedente; 

Premesso che i campi da calcio di via Olmo, via Tasso e di via Gioberti, come previsto dalla 
deliberazione n 278, del 18/10/2017, APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE E SERVIZI PUBBLICI, sono stati dati in uso per l’anno 2018 alla Società USD 
Maerne, con sede a Maerne di Martellago, via Olmo, 70 CF02309810279; 

Considerato che il Comune di Martellago, nell’ambito della gestione diretta, attualmente assicura la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, il pagamento delle utenze oltreché la cura del manto 
erboso con l’esecuzione di periodici sfalci ed altri trattamenti di mantenimento necessari per 
l’utilizzo dell’impianto; 

Vista la nota della Società USD Maerne, principale utilizzatore degli impianti sportivi di via Olmo, 
via Tasso e via Gioberti, pervenuta al protocollo il 12/07/2017 con n.16528, con la quale viene 
manifestata la disponibilità per la tenuta dell’impianto; 

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 24 del 24/01/2018  ad  oggetto: “adozione 
nuove modalita' di conduzione impianti sportivi di via Olmo, via Tasso e di via Gioberti”; 

Dato atto che con la succitata deliberazione la Giunta Comunale ha individuato le nuove modalità 
di conduzione che di seguito vengono rappresentate: 
 - avvalersi della collaborazione della Società USD Maerne, per l’esecuzione di varie attività da 
eseguire all’interno degli impianti sportivi, mettendo a disposizione i mezzi e le attrezzature 
comunali necessarie sulla base di una convenzione (delineata in allegato 1° alla deliberazione) 
che prevede: 

 -Da parte del Comune: 
a. la concessione in comodato di alcuni mezzi ed attrezzature Comunali; 

-Da parte della Società USD Maerne di provvedere: 
a. All’apertura e chiusura degli impianti, nonché accensione e spegnimento fari; 
b. All’apertura degli impianti su richiesta ad attività scolastiche o altre associazioni; 
c. Alla pulizia dei bagni e degli spogliatoi; 
d. Alla raccolta e conferimento su aree ecologiche dei rifiuti; 
e. Alla pulizia e sfalcio e smaltimento dell’erba dei campi da calcio e di tutte le aree a verde 

dell’impianto sportivo di cui alla planimetria allegato A) allo schema di convenzione; 
f. Alla manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature comunali in comodato d’uso, 

comprese le spese per il carburante; 
g. Alla manutenzione degli impianti di irrigazione; 
h. Alla manutenzione ordinaria degli impianti idrici ed elettrici; 

Considerato che a fronte degli oneri che dovrà sostenere la Società USD Maerne, per 
l’espletamento delle attività previste nella convenzione di cui al presente atto, il Comune di 
Martellago potrà erogare un rimborso spese, con il limite annuo di € 12.000,00;  

Dato atto che il rimborso spese dovrà avvenire a piè di lista, previa rendicontazione delle spese 
sostenuto come previsto dall’art 6 della convenzione; 
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Considerato che la copertura finanziaria per l’anno 2018 è così prevista nel bilancio di previsione:  

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Esercizio 
2018 capitolo Codice conto 

finanziario 
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 �
 �� � ����
 
 
 
 
 � �� � � 
 �� ��
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Dato atto che la convenzione ha una durata vincolata ed agganciata a quella dell’autorizzazione 
all’uso degli impianti medesimi cosi’ come previsto nella deliberazione n  278 del 18/10/2017, 
APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E SERVIZI PUBBLICI e la 
stessa sarà risolta di diritto in caso di revoca dell’utilizzo o di mancato rinnovo dell’utilizzo annuale 
degli impianti; 

Ritenuto pertanto necessario sulla scorta degli indirizzi ricevuti con la DGC n. 24/2018 provvedere 
all’approvazione dello schema di convenzione di cui all’allegato 1) e alla relativa stipula; 

Dato atto che non necessita l’acquisizione del Durc in quanto trattasi di trasferimenti a società 
sportive; 

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 
come disposto dall’art. 6 comma 2 e art 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, nr.445; 

Visto il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020 
approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2017; 

Visto il P.E.G. per il triennio 2018/2020 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale n.360 del 27/12/2017, determinati gli obiettivi di gestione ed 
affidati gli stessi, unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative  

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
29/09/2017; 

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n° 38 del 
03.05.2010, modificato con deliberazione consiliare n. 53 del 12.09.2011; 

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. 
prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 
30/10/2013;  

Dato atto della regolarità tecnica  

DETERMINA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Prendere atto delle nuove modalità di gestione degli impianti sportivi di via Olmo, via Tasso 
e di via Gioberti, da attuare con la collaborazione della USD Maerne, con sede a Maerne di 
Martellago, via Olmo, 70 CF 02309810279 come previste dalla Delibera di Giunta 
Comunale n. 24/2018; 

3. Dare esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 24/2018 richiamata al punto 2); 

4. Approvare la convenzione che disciplina i rapporti con la USD Maerne, con sede a Maerne 
di Martellago, via Olmo, 70 CF 02309810279 che in allegato n. 1 al presente 
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

5. Dare atto che la convenzione prevede: 
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-Da parte del Comune: 
a. La concessione in comodato di alcuni mezzi ed attrezzature Comunali; 
b. Il rimborso delle spese a piè di lista; 

-Da parte della Società USD Maerne, di provvedere : 
a. All’apertura e chiusura degli impianti, nonché accensione e spegnimento fari; 
b. All’apertura degli impianti su richiesta ad attività scolastiche o altre associazioni; 
c. Alla pulizia dei bagni e degli spogliatoi; 
d. Alla raccolta e conferimento su aree ecologiche dei rifiuti; 
e. Alla pulizia e sfalcio e smaltimento dell’erba dei campi da calcio e di tutte le aree a verde 

dell’impianto sportivo di cui alla planimetria allegato A) allo schema di convenzione; 
f. Alla manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature comunali in comodato d’uso, 

comprese le spese per il carburante; 
g. Alla manutenzione degli impianti di irrigazione; 
h. Alla manutenzione ordinaria degli impianti idrici ed elettrici; 

6. Dare atto che la copertura finanziaria per l’anno 2018 è così prevista nel bilancio di 
previsione:  

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Esercizio 
2018 capitolo Codice conto 

finanziario 
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7. Impegnare a favore della USD Maerne, CF 02309810279 con sede a Maerne di Martellago, 
la somma di € 12.000,00, come segue: 

importo missione programma titolo Macro 
aggregato 

esercizio capitolo impegno Codice conto 
finanziario 

12.000,00 12 8 1 104 2018 �� � � 
 � 537 ��
 ��
 ��
 ��
 
 � 

8. Dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet comunale 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “provvedimenti dirigenziali, ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013”; 

9. Dare atto che la presente determinazione viene, altresì, pubblicata all’albo pretorio on line, ai 
sensi dell’art. 65 del vigente Statuto comunale, per 15 giorni consecutivi; 

10. La presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Contabilità attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 
267/2000. 
 

Fine testo determinazione 
 

Tipo di fase di efficacia: Firma del Responsabile 
 
Stato atto: Validamente assunto 
Si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.3 del vigente regolamento 
dei controlli interni. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile del SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
Sig./Sig.ra Callegher Fabio 

 
Tipo di fase di efficacia: Visto di regolarità contabile 

 
Stato dell’atto: Esecutivo 
Si rilascia il presente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 
e dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni attestante anche la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile incaricato al Visto di esecutività. 

 
Tipo di fase: Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Martellago  
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Stato dell’atto: Pubblicato 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Messo Comunale incaricato. 
 
 
 
 
 


