COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 22/12/2017

NUMERO: 241

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DI ALCUNE TARIFFE COMUNALI PER

L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PALESTRE SCOLASTICHE.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 12:30, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, SANTI PIETRO,
SCARAMUZZA MAURIZIO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: AGGIORNAMENTO DI ALCUNE TARIFFE COMUNALI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI E PALESTRE SCOLASTICHE.

L’ASSESSORE ALLO SPORT
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 9 novembre 2016 sono state
deliberate le tariffe d’uso relative all’utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre comunali
Richiamato:
•

il vigente regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi e degli spazi pubblici
attrezzati per lo sport, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
28/03/2017 e, segnatamente l’art. 15, comma 3 che stabilisce che le tariffe d’uso degli
impianti sportivi sono determinate dalla Giunta comunale

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16 novembre 2016, ad oggetto “Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243 bis, comma 1 TUEL 267/2000.
Approvazione”.

Considerato che:
•

presso il Campo sportivo comunale “Ruffinengo” sono stati ultimati i lavori per la
realizzazione dell'impianto polivalente (sferisterio e campetti da calcio) per cui occorre
procedere ad approvare le relative tariffe;

•

occorre procedere ad un aggiornamento delle tariffe prima e seconda fascia dei seguenti
impianti sportivi: Palazzetto dello Sport “Pagnini”, Palestra delle Trincee, Palavolley di
Legino, e della Piscina comunale “Zanelli” al fine di consentire ai gestori un maggior gettito
a fronte dei tagli avvenuti in seguito alla procedura di riequilibrio finanziario sopra
richiamata; conseguentemente vengono aggiornate anche le tariffe in uso presso le palestre
scolastiche;

•

occorre procedere, altresì, all'introduzione di una tariffa al Palazzetto di pattinaggio ed
hockey di Zinola nel caso in cui l’utenza richieda l'utilizzo del riscaldamento al fine di
permettere al gestore una maggior copertura dei costi per l'acquisto del gasolio;

Ritenuto che, al fine del conseguimento del riequilibrio finanziario e del finanziamento del piano di
riequilibrio pluriennale, per aumentare le entrate dell’ente, si renda necessario ed opportuno
provvedere ad approvare le tariffe d’uso per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali di cui sopra
e delle palestre scolastiche, così come specificato nelle tabelle allegate sotto la lettera “A” e “B”,
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, le tariffe relative all’uso di alcuni
impianti sportivi così come risulta nelle allegate tabelle “A” e “B” facenti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. stabilire che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore il 1/01/2018, come
previsto dall'art. 15 comma 6 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti
sportivi e degli spazi pubblici attrezzati per lo sport. La percentuale del 5% degli incassi, da
versare nelle casse comunali da parte dei gestori, sarà accertata con appositi provvedimenti
dirigenziali in corso d’anno.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito in quanto è di imminente applicazione
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito in quanto è di imminente applicazione.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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