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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 

Provincia di Potenza 
 

 
 

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA    COMUNALE  
 
 
 

N.       6  
del 26/01/2015  

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.  

 
  

   
  

L'anno duemilaquindici  il giorno ventisei  del  mese di gennaio  alle ore 11,30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il SINDACO   SONNESSA Michele e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg. 

 
 
 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 
SONNESSA Michele                                  X      
PALMIERI Gennaro                                          X 
BEVILACQUA Donato                                 X      
CRISTOFARO Biagio                                 X      
  
 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott.Nicola TERLIZZI 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 
 

Area  AREA TECNICO-MANUTENTIVA            Ufficio  SERVIZI ESTERNI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
 

N. 002 del  26/01/2015  
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANT I SPORTIVI COMUNALI. 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 26/01/2015 
                                                Il Responsabile 
                                     F.to:  Geom. Eduardo DI FRANCO   
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

FAVOREVOLE  
   

lì, 26/01/2015  
                                              Il Responsabile                                     
                                      F.to:  Rag. Roberto FERRENTE      
  
  

   
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 
 
 ...................................................………………………………………………………………………………….. 
 
 
Somma stanziata    €. ..................... 
 
Variazioni in aumento   €. ..................... 
 
Variazioni in diminuz.   €. ..................... 
 
Stanziamento agg.  €. ..................... 
 
Impegno n.....….. per    €. ..................... 
 
SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                               Rag. Roberto FERRENTE     
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Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 
� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 

49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 
 

Premesso che nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle 

leggi e dalla normativa vigente, considerato anche i ragguardevoli e proficui risultati 

raggiunti dalle locali Società Sportive, l’Amministrazione Comunale intende favorire  la 

promozione ed agevolare nelle maniere più adeguate le iniziative di carattere sociale, 

sportivo, culturale e turistico promosse da associazioni pubbliche o private o soggetti privati 

mediante la utilizzazione  dell'uso dei locali costituenti il patrimonio sportivo comunale; 

 

Premesso: 

- che occorre tariffare l’uso degli impianti sportivi comunali;  

 

- che le strutture comunali sono le seguenti: 

 

1. Campo sportivo di contrada Piano di Chiesa; 

2. Strutture polivalenti “calcetto, tennis e volley ball con annessa struttura ricettiva di 

Corso Italia; 

3.  Palestra comunale “G. Cringoli”. 

4.  Palestra annessa alle scuole elementari. 

- che la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande, diversificata per il tipo di uso che le 
Associazioni e società sportive operanti sul territorio sarà predisposta dal Responsabile l’area tecnico-
manutentiva e pubblica sul sito web del Comune; 
 
Visto il D.L. 28.12.1989, n° 415, come convertito nella legge 28.02.1980, n° 38, ove all’art. 
14 dispone che il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve 
essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 
36%; 
 
Ritenuto dover proporre al consiglio comunale l’approvazione  delle seguenti tariffe orarie 

distinte per modalità di concessione, impianto e tipo di attività da svolgere: 

 

Struttura Orario diurno Orario notturno 

Campo sportivo Piano di Chiesa € 7,00/h € 11,00/h 

Strutture polivalenti € 7,00/h € 11,00/h 

Palestra comunale “G. Cringoli” € 10,00/h € 10,00/h 

Palestra annessa alle scuole elementari € 10,00/h € 10,00/h 

 
Che nelle more della approvazione degli  specifici regolamenti di utilizzo delle strutture con 

l’atto di concessione  dovrà  essere posto a carico dell’utenza : 

-  la pulizia delle stesse strutture dopo ogni utilizzazione ( per ogni singola concessione) 

- la stipula di una polizza RCT con un minimale di € 1.000.000,00= ( per singola 

concessione); 

- la costituzione di un deposito cauzionale di € 500,00= per una concessione di durata 

superiore al mese per sollevare l’Amministrazione da eventuali danni alle strutture ; 

 

Con votazione all’unanimità, espressa nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 
per quanto espresso nella parte espositiva del presente atto di proporre al Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art. 48 , 2° comma  del TULCP approvandole, le tariffe, in premessa 

indicate che qui si intendono riportate; 

 

Di dare atto che  la percentuale di copertura pari al 100% del costo complessivo di 

gestione; 

 

Di autorizzare il responsabile l’area tecnico-manutentiva a porre in essere tutti gli atti 
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necessari consequenziali alla presente delibera; 

Dare inoltre atto che con la presente deliberazione si intende fornire al responsabile della 

concessione delle strutture sportive, individuato nel titolare dell’area tecnica, l’indirizzo di 

proporre al consiglio comunale appositi regolamenti  d’uso distinti per ciascuna struttura; 

 

Che nelle more dell’approvazione dei predetti regolamenti, ed al fine di non interrompere i 

campionati in corso, le tutte le concessioni verranno confermate /rilasciate prevedendo 

quanto in premessa riportato e con le rispettive tariffe. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
  SONNESSA Michele Dott.Nicola TERLIZZI 

  
--------------------- ------------------------------------ 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 19/02/2015  
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione : 
 

���� INTEGRALE  

���� PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/02/2015 come 
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

• E' stata comunicata con lettera n. 00000950     in data 19/02/2015   ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall'art.125, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

• E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/02/2015 come 
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    01/03/2015: 

���� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

���� Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria 

 ACUCELLA Biagio            
 

 


