CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
EDILIZIA SCOLASTICA
Determinazione N. 806 / 2016
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA’ REYER VENEZIA MESTRE DELLA
STRUTTURA UBICATA IN MESTRE, VIA MURATORI 7, PALESTRA “A. GRITTI”,
PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “UN CANESTRO PER IQBAL”.
CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO
Il dirigente
Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i.
al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
ii.

al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente,
ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii.

al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000,
n. 267);

Visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei
dirigenti;
ii. il regolamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti e l’art. 25, comma 1, punto d, lett. d3, che indica tra i compiti del
dirigente in materia di gestione amministrativa l’assegnazione di sovvenzioni e contributi
nel rispetto dei criteri predefiniti dalla Città metropolitana;
Visti:
i. l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che subordina la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui
l’amministrazione deve attenersi;
ii. il regolamento provinciale per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati (di
seguito anche “regolamento provinciale)”, e , in particolare:
 l’art. 1, comma 3, secondo cui l’osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure
stabilite dal regolamento deve risultare “dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo
alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono;
 l’art.2, comma 1, lett.b) secondo cui le provvidenze possono articolarsi in forma di vantaggi
economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e
immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Città metropolitana;
 l’art. 3, sui requisiti soggettivi richiesti per l’ammissione alle provvidenze previste dallo
stesso regolamento;
 l’art. 8 sui criteri di concessione dei contributi;
 l’art. 11, sui limiti per la concessione dei contributi;
Visto, inoltre che:
i. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” definisce le funzioni fondamentali delle Province e delle Città
Metropolitane e prevede un processo di riordino delle funzioni delle Province ai sensi dei
commi da 85 a 97 dell’art.1, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p)
della Costituzione;
Vista la domanda che la società sportiva Reyer Venezia Mestre ha fatto pervenire - con nota prot.
n.12855 del 15.02.2016 e nota prot. n.14159 del 18.02.2016 – di richiesta di utilizzo gratuito della
palestra dell’Istituto “A. Gritti” per la realizzazione della 16^ edizione della manifestazione
sportiva “Un canestro per Iqbal” per le giornate dal 13 al 15 maggio 2016;
Considerato che tale torneo di pallacanestro internazionale anche quest’anno vedrà come
protagoniste atlete di 13-14 anni provenienti da diversi paesi europei in quanto questo evento è
divenuto ormai un appuntamento classico e prestigioso nel panorama delle manifestazioni
internazionali di basket giovanile femminile, apprezzato in tutta Italia e con vasta eco anche
all’estero, non solo per i suoi contenuti sportivi, ma anche per i risvolti sociali che implica, tanto
da aver ottenuto anche il riconoscimento dalla FIBA EUROPE che lo ha inserito nel calendario
ufficiale delle proprie manifestazioni;
Visto che l’obiettivo di questa manifestazione è quello di coinvolgere i giovani e le famiglie per
sensibilizzarli sul tema dello sfruttamento del lavoro minorile e su quello della solidarietà verso
chi non ha le stesse opportunità e che persegue pertanto finalità coerenti con quelle della Città
metropolitana di Venezia avendo tra l’altro la finalità di contribuire allo sviluppo della pratica
sportiva come parte di un percorso formativo a favore dei cittadini;
Visto che lo sport così inteso svolge una funzione sociale rilevante ed in particolare questa
manifestazione, giunta al 16° appuntamento annuale in collaborazione con la Provincia di
Venezia fin dalla sua prima edizione, ne testimonia il valore e il radicamento nel territorio
provinciale;
Dato atto che la palestra risulta disponibile nei giorni venerdì 13 maggio dalle 17.40 alle 20.40,
sabato 14 maggio dalle 13.00 alle 20.30 e domenica 15 maggio dalle 9.00 alle 19.00;
Dato atto che:

i. il soggetto richiedente presenta il requisito soggettivo di cui all’art. 3, lettera b) del
regolamento provinciale;
ii. la richiesta di utilizzo gratuito della palestra è stata presentata entro i termini di cui all’art. 9,
comma 2, del regolamento provinciale;
Valutata la sussistenza dei seguenti criteri previsti dall’art. 8 del regolamento provinciale, nella
fattispecie:
a. l’iniziativa risponde ad un interesse pubblico nell’ambito della provincia di Venezia;
b. il soggetto persegue, con questa manifestazione, finalità di solidarietà sociale con
l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dello sfruttamento del lavoro minorile e su quello
della solidarietà verso chi ha meno opportunità;
a. l’iniziativa è rilevante e significativa dal punto di vista sovracomunale in relazione alla
all’ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sportivo e sociale;
Dato atto che:
i.la presente determinazione non rileva ai fini contabili;
ii.
ai fini di quanto stabilito nel regolamento dell’ente vigente per la concessione di
provvidenze a soggetti pubblici e privati, il valore della concessione della provvidenza
viene stimato in € 143,50 (€ 7,00 x 20,5 h);
Considerato di concedere alla S.S.D. Reyer Venezia Mestre con sede in Mestre, presso
Palasport Taliercio, Via Vendramin, 10 - Codice Fiscale n. 03691660272, l’utilizzo gratuito della
palestra “A. Gritti” nelle giornate sopraccitate a parziale sostegno della manifestazione “Un
canestro per Iqbal”;
Determina
 di concedere alla S.S.D. Reyer Venezia Mestre con sede in Mestre, presso Palasport
Taliercio, Via Vendramin, 10 - Codice Fiscale n. 03691660272, l’utilizzo gratuito della
palestra “A. Gritti” nelle giornate di venerdì 13 maggio dalle 17.40 alle 20.40, sabato 14
maggio dalle 13.00 alle 20.30 e domenica 15 maggio dalle 9.00 alle 19.00 a parziale
sostegno della manifestazione “Un canestro per Iqbal” descritta nelle premesse;
 di quantificare, in base a quanto stabilito nel regolamento dell’ente vigente per la
concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati, il valore della concessione della
provvidenza in € 143,50 (€ 7,00 all’ora x 20,5 ore complessive);
 di inserire tale contributo nell’Albo dei beneficiari della Città metropolitana di Venezia,
secondo quanto previsto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n.118;
 di comunicare alla società che dovrà comunque assumersi ogni responsabilità in ordine
all’uso corretto della struttura di cui trattasi, rispondendo pertanto dei danni eventuali
arrecati alle strutture e alle attrezzature durante e/o in conseguenza dell’utilizzo, sollevando
il proprietario-concedente – Città metropolitana di Venezia - nonché l’istituto ospitante, da
ogni e qualsiasi responsabilità per fatti e danni che possano accadere durante l’utilizzo stesso
dell’immobile, tanto a persone che a cose e che dovrà inoltre far risultare dagli atti attraverso
i quali realizza o manifesta esteriormente l’iniziativa in oggetto, che essa si realizza con il
concorso della Città metropolitana di Venezia;
 di integrare l’attuale disciplinare d’uso della palestra, già sottoscritto dalla S.S.D. Reyer
Venezia Mestre per l’uso ordinario della palestra, con esplicito riferimento allo svolgimento
della manifestazione “Un canestro per Iqbal”.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

