COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 31 del 13/04/2022
OGGETTO: ACCORDO TRA I COMUNI DI VIGNOLA, MARANO, SAVIGNANO,
SPILAMBERTO E CASTELVETRO PER L'USO DEL CENTRO NUOTO DI VIGNOLA
ANNUALITA' 2022-2024. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di aprile alle ore 18:30 nella Casa Comunale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 31 del 13/04/2022
OGGETTO: ACCORDO TRA I COMUNI DI VIGNOLA, MARANO, SAVIGNANO,
SPILAMBERTO E CASTELVETRO PER L'USO DEL CENTRO NUOTO DI VIGNOLA
ANNUALITA' 2022-2024. PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la precedente deliberazione di G.C. n. 59 del 3.9.2019, recante ad oggetto
“Accordo di programma tra i Comuni di Vignola, Marano, Savignano e Spilamberto per l’uso del
Centro Nuoto di Vignola annualità 2019-2021”;
DATO ATTO che l'accordo in parola, giunto a naturale scadenza, prevedeva all’art. 9 la
possibilità di un rinnovo dello stesso previa adozione di formale provvedimento;
VISTA la bozza del nuovo accordo per il triennio 2022-2024, che si allarga al Comune di
Castelvetro e regolamenta la prosecuzione della collaborazione programmatica delle
Amministrazioni comunali in sostanziale continuità con quanto previsto dal precedente, nel testo
qui allegato come parte integrante e sostanziale, dal quale emergono condizioni d'uso agevolate
dell'impianto da parte delle scuole e dei cittadini residenti nei Comuni aderenti;
RITENUTA l’opportunità di mantenere la collaborazione sugli obiettivi generali della
promozione e sviluppo delle attività motorie natatorie e ritenuto di concordare sull’effettiva valenza
territoriale dell’impianto sportivo/ricreativo del Centro Nuoto di Vignola, secondo i contenuti di cui
al testo qui allegato;
RITENUTA l’opportunità di garantire anche per il triennio 2022-2024, la continuità dell’utilizzo
del Centro Nuoto alle condizioni d’uso prestabilite ed agevolate di cui all’accordo allegato al
presente atto;
PRESO ATTO che l’adesione all’accordo di programma suddetto comporta un onere di spesa a
carico dell’Amministrazione comunale di Marano sul Panaro pari ad €. 4.204,30 (iva esclusa)
calcolato sulla base del numero della popolazione residente;
RICHIAMATA Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2021 con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo
2022/2024 ;
RICHIAMATE:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2021 esecutiva nei termini di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2022 esecutiva nei termini di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG finanziario 2022-2024;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi
interessati;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di
legge,

DELIBERA
1

Di aderire, per le ragioni tutte di cui in narrativa, all’accordo di programma tra i Comuni di
Vignola, Marano, Savignano, Spilamberto e Castelvetro per l’uso del Centro Nuoto di
Vignola a valere sul triennio 2022-2024, così come riportato nello schema allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato A);

2

Di dare atto che l’onere finanziario ivi previsto a carico del Comune di Marano (come
stabilito all'art. 6) ammonta ad €. 4.204,30 (oltre all’I.V.A.in misura di Legge) e trova
opportuna copertura ad apposito capitolo del bilancio di previsione 2022-2024;
Di attribuire al Responsabile del Servizio, la somma di cui al disposto del punto precedente,
somma da impegnarsi, con allocazione agli appositi capitoli di spesa, con "determinazione"
dello stesso responsabile, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

3

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

