
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

06/02/2018

Determinazione tariffe utlizzo impianti sportivi comunali

Presente

22

           L'anno   duemiladiciotto, addì   sei del mese di   Febbraio  alle ore  18:30, presso la Sede Comunale,
convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

SIBARULLI GIOVANNI PIERO SINDACO

SID'ONGHIA DOMENICO VICESINDACO

SIAGRUSTI FRANCESCO ASSESSORE

SID'ONGHIA MARIA ASSESSORE

NOROTA VALERIO ASSESSORE

SICAFORIO COSIMA DAMIANA ASSESSORE

Presenti n. Assenti n.

Presiede il  BARULLI GIOVANNI PIERO che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dott. GALLICCHIO GERARDO.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Mottola è dotato delle seguenti strutture sportive: Palazzetto dello
Sport (sito in contrada Specchia); Campo di calcio (sito in  contrada  Specchia);  Palestre  annesse
agli edifici scolastici; che sono suscettibili  di  concessione in uso a società sportive e/o a privati
che ne facciano richiesta;

RICHIAMATO il “Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi  comunali”,
approvato con deliberazione consiliare n.36 del 08/10/2012, in  base  al  quale  la  concessione  in
uso degli impianti sportivi comunali è assoggettato alla corresponsione, da parte degli utenti, del
pagamento di apposite tariffe;

RAVVISATA  la  necessità  di  determinare  le  tariffe  per  l'utilizzo  degli  impianti  sportivi  con
decorrenza per l'avvio della stagione sportiva 2018/2019, sulle quali si  basano le previsioni dello
schema  di  bilancio preventivo 2018  che  verrà  sottoposto all'Organo consiliare  per consentirne
l'approvazione entro i termini di legge;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 (GU Serie Generale
n.  285  del  06.12.2017)  ha  differito  dal  31  dicembre  2017  al  28  febbraio  2018  il  termine  per
l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli  enti  locali, e che pertanto, ai
sensi  dell'art.  163,  del  D.  Lgs.  267/2000  e  ss.mm.ii.,  viene  autorizzato  ex  lege  l'esercizio
provvisorio del bilancio sino al termine suddetto;

VISTO l'art. 172 – comma 1 – lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il  quale prevede
che al Bilancio di Previsione siano allegati  i  seguenti  documenti:  “Le  deliberazioni  con  le  quali
sono  determinati  per  l'esercizio  successivo,  le  tariffe,  le  aliquote  di  imposta  e  le  eventuali
maggiori  detrazioni,  le  variazioni  dei  limiti  di  reddito  per  i  tributi  locali  e  per  i  servizi  locali,
nonché,  per  i  servizi  a  domanda  individuale,  i  tassi  di  copertura  in  percentuale  dei  costi  di
gestione dei servizi stessi”;

ATTESO  che  l'entrata  di  cui  si  argomenta  è  qualificabile  in  termini  di  compartecipazione  degli
utenti al costo del servizio;

VERIFICATO che l'art. 42, comma 2 , lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. riserva al
Consiglio dell'ente l'istituzione e l'ordinamento dei tributi  e attribuisce alla Giunta  Comunale  la
determinazione delle relative aliquote;

VISTA la deliberazione della G.C. n.121 del 28/08/2013 con la quale si  approvava l'articolazione
tariffaria per l'utilizzo degli  impianti  sportivi  comunali  unitamente  alla  indicazione  di  sconti  da
applicare per casi specifici;

VISTA  la  nuova  articolazione  tariffaria  allegata  al  presente  provvedimento  per  farne  parte
sostanziale ed integrante;

RITENUTO  pertanto di  disporre  la  revoca  del  dispositivo n.2  lettere  a.  e  b.  della  deliberazione
della G.C. n.121 del 28/08/2013, in quanto le relative fattispecie sono disciplinate con la nuova
articolazione tariffaria, stabilendo che essa operi a partire dalla stagione sportiva 2018/2019;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 - comma 1° -
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. dai Responsabili del Servizio preposti;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
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Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese;

D E L I B E R A

1. Le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. di approvare le nuove tariffe relative all'  “Utiliiz degli impianti sportivi czmunail”  negli

importi indicati nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

3. di disporre la revoca del dispositivo n.2 lettere a. e b. della deliberazione della G.C. n.121
del  28/08/2013,  in  quanto  le  relative  fattispecie  sono  disciplinate  con  la  nuova
articolazione tariffaria;

4. di stabilire che quanto deliberato con i  precedenti dispositivi  n.2 e n.3 del presente atto,
operi a partire dalla stagione sportiva 2018/2019;

5. DI  DARE  ATTO  che  ai  sensi  dell'art.  172  -  c.  1  –  lettera  e)  -  del  D.Lgs.  n.  267  del
18.08.2000 e ss.mm.ii., la  presente  deliberazione  verrà  allegata  allo  schema  di  bilancio
per l'esercizio finanziario 2018.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi, resi in forma palese,

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs n. 267/2000.

IL SINDACO 
AVV. Giovanni Piero BARULLI 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Gallicchio Gerardo 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

220 01/02/2018

Mottola, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

SEBASTIO FRANCESCO

06/02/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

220 01/02/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Mottola, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

LATORRATA DOMENICA

06/02/2018
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Nota di Pubblicazione n. 

.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Determinazione tariffe utlizzo impianti sportivi comunali

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 D'ONGHIA MARIA

Il 13/02/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta  numero 22 del 06/02/2018

con oggetto:

13/02/2018

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

06/02/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 22 del 06/02/2018 - Pagina 6 di 6




