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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA CLUB TENNIS CERIANO - ATTO DI 
INDIRIZZO.  

     
 
 
Il giorno diciotto del mese di novembre dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
CHIOVINI LUIGI ANTONIO Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
CLUB TENNIS CERIANO – ATTO DI INDIRIZZO. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il Comune di Ceriano Laghetto è proprietario dell’impianto sportivo denominato 
“Centro Tennis” di Via Campaccio; 
 
Considerato che tale struttura è gestita in concessione dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Club Tennis Ceriano” secondo quanto stabilito dalla convenzione approvata con deliberazione 
della Giunta comunale n. 12 del 13/03/2007, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Verificato che tale convenzione prevede la realizzazione di alcune opere di ampliamento della 
struttura senza la quantificazione economica delle stesse e prevedendo all’art. 3 la gratuità della 
concessione; 
 
Valutato che tale convenzione avente la durata di tre anni ha esaurito i suoi effetti il 31/12/2009; 
 
Preso atto che l’ASD “Club Tennis Ceriano” ha continuato a gestire tale struttura oltre il suddetto 
termine, ritenendo che il termine convenzionale fosse legato all’assunzione di un mutuo per lavori 
relativi alla struttura stessa; 
 
Dato atto delle comunicazioni trasmesse dal Responsabile del Servizio Affari Generali prot. n. 8930 
del 02/10/2010 e prot. n. 10024 del 05/11/2010 relative alla scadenza della convenzione per la 
cessione in uso del centro tennis comunale e alla individuazione di un canone da corrispondere al 
Comune per l’annualità 2010; 
 
Considerata la possibilità di procedere al rinnovo della citata convenzione per il medesimo periodo 
e di conseguenza per l’annualità 2011/2013 demandando la decisione al Consiglio comunale; 
 
Vista la comunicazione dell’ASD “Club Tennis Ceriano”, depositata agli atti del Comune prot n. 
10421 del 16/11/2010 relativa alla disponibilità al rinnovo  della citata convenzione per il triennio 
2011/2013 e all’accettazione della definizione di un canone annuo pari ad € 60.000,00 suddiviso in 
€ 30.000,00 quale canone fisso ed in € 30.000,00 quale canone per interventi di manutenzione; 
 
Verificato che con la medesima comunicazione l’ASD “Club Tennis Ceriano” propone in via 
transattiva un canone pari ad € 5.000,00 per l’annualità 2010 in considerazione delle spese sostenute 
durante il corso dell’anno 2010 afferenti al mutuo contratto; 
 
Ritenuto di accettare la somma proposta in via transattiva quale canone per l’anno 2010, da 
introitare nel bilancio comunale 2010; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Affari 
Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 



 
DELIBERA 

 
1. Per le motivazione espresse in premessa, di esprimere quale atto di indirizzo parere 

favorevole, demandando al Consiglio comunale la decisione finale, in merito al rinnovo 
della convenzione citata in premessa per il triennio 2011/2013 con l’ASD “Club Tennis 
Ceriano” per la cessione in uso della struttura sportiva “centro tennis” 

 
2. Di accettare la somma di € 5.000,00 proposta in via transattiva dall’ASD “Club Tennis 

Ceriano”, quale canone per l’anno 2010 per la concessione della struttura sportiva “centro 
tennis” di Via Campaccio, da introitare nel bilancio comunale 2010 ; 

 
 

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata e unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

 
 
 
Allegati: 
- pareri. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 22/11/2010  al giorno 07/12/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 22/11/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 22/11/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai 

sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 22/11/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 130 del 18/11/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data ___________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


