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Determinazione nr. 35               Caorle 05/04/2022 
 
 
OGGETTO: Rimborso spese attrezzatura per palestra fitness sostenute dalla ASD Città di Caorle La 
Salute Calcio.  
 
  
Premesso che: 
 

• con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 
Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli 
impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - 
sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 

• ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Fondazione, nell’ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, 
la Fondazione può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge ed ogni operazione 
connessa e/o strumentale per la promozione e valorizzazione dello sport e del turismo; 

• con la Legge Regionale nr. 11 del 14 giugno 2013 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del turismo 
veneto”, la Regione Veneto ha definito il nuovo quadro normativo per il turismo e l’industria regionale, 
superando la Legge Regionale nr. 33/2002; 

• con Delibera del Consiglio Comunale nr. 81 del 30.12.2021, sono state approvate le linee guida per 
la gestione dell’ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 
2287/2013 e della D.G.R. 472/2020, alla Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle; 

• con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 del 20.01.2022, è stato approvato lo schema di delibera per 
la gestione del servizio IAT; 

• con Delibera del Consiglio di Gestione della Fondazione del 27 gennaio 2022 veniva approvato lo 
schema della Convenzione tra Fondazione Caorle Città dello Sport e Comune di Caorle per la gestione 
dell’ufficio IAT. 

 
Richiamata la nota del 15.12.2021 prot. 191, l’ASD Caorle La Salute Calcio ha formulato richiesta per il 
rimborso spese per attrezzatura da palestra fitness cardio richiesta dalla precedente Amministrazione 
uscente e dall’Ex Presidente della Fondazione a maggio 2021, in condizioni di urgenza visto l’arrivo 
imminente della Nazionale Femminile di Pallavolo in ritiro a Caorle; 
 
Visto la deliberazione del Consiglio di Gestione del 18.03.2022, con cui è stata approvata la richiesta in 
oggetto ovvero di rimborsare la fattura 235 del 28 maggio 2021 pari a € 3660,00 vista l’urgenza dettata 
dalle richieste della FIPAV in relazione alla lista di macchinari e attrezzature da palestra richieste come 
condizione imprescindibile; 
 
Data la regolarità e stabilito che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta 
di propria competenza, 

 

SI DISPONE 
 

• Sulla base di quanto premesso di rimborsare, a mezzo bonifico bancario IBAN 
IT41W0533636310000030126380, le spese sostenute dalla ASD CALCIO CAORLE LA SALUTE 
pari alla loro fattura 235 del 28 maggio 2021 della ditta Fitness Studio di Fumagalli Tony SRL; 

 
IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

Dott. Samuele Romano 
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