COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 159
Cat. 4 Cl. 1

COPIA

Fasc. 1

Prot. 0023264 del 12/10/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE MASSIME DA APPLICARE PER
L’UTILIZZO DELL’ IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA RUGBY DATO IN
CONCESSIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di SETTEMBRE,
alle ore

17,00

nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con

l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Assente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE MASSIME DA APPLICARE PER L’UTILIZZO
DELL’ IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA RUGBY DATO IN CONCESSIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con convenzione rep. n. 2872 del 30.6.2011 sostituita dalla convenzione rep. N. 3093
del 17.9.2013 il Comune di Castel San Pietro Terme ha affidato in concessione alla Associazione
Sportiva Dilettantistica Rugby Castel San Pietro Terme CF 02472151204 la gestione del Campo da
Rugby Casatorre sito in Via Viara;

Richiamati:
1. l’art. 4 della convenzione rep. n. 3093/2013 sopra richiamata, ai sensi del quale “L’Associazione
ha l’obbligo di applicare le tariffe approvate con deliberazione di Giunta comunale per l’uso
dell’impianto sportivo, con la sola facoltà di ridurle. Le entrate derivanti dall’applicazione
delle tariffe saranno a favore dell’Associazione. Per le prestazioni di servizi resi dovrà essere
osservata la normativa vigente.
Dette tariffe comunali dovranno essere esposte in maniera ben visibile, a cura
dell’Associazione, all’interno dell’impianto sportivo, in luogo aperto al pubblico”.
2. la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 dell’8/2/2011 con la quale sono state determinate le
tariffe dei servizi affidati in concessione a terzi anno 2011, tra i quali anche il Campo da Rugby
Casatorre limitatamente all’utilizzo relativo alle partite;
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 della convenzione rep. n. 3093/2013 sopra richiamata;
Rilevata pertanto la necessità di:
a. stabilire le tariffe di utilizzo del suddetto impianto sportivo che l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Rugby Castel San Pietro Terme CF 02472151204 praticherà alle società sportive,
alle associazioni ed ai privati che ne richiedano l’uso per le finalità previste dalla citata
convenzione, intendendo tali tariffe come tetto massimo che l’Associazione sportiva non potrà
superare nel determinare il costo di utilizzo degli impianti da parte di soggetti terzi richiedenti;
b. distinguere le tariffe in base alle modalità di utilizzo e degli utilizzatori finali , avendo riguardo
al fatto che siano applicate tariffe agevolate per la pratica dell’attività sportiva di soggetti
giovani, tariffe standard per le società e associazioni sportive e per privati;
Visto l’allegato schema di tariffe e ritenuto di approvarlo;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da
allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1. per quanto indicato in premessa, di approvare le tariffe per il Campo da Rugby Casatorre, a far
data dal mese di settembre 2015, come risulta dall’allegato prospetto alla presente deliberazione
(allegato A);
2. di stabilire che le tariffe di cui all’allegato A) potranno essere variate concordandole tra
Amministrazione Comunale e soggetto gestore dell’impianto, a seguito di motivata analisi dei
costi di gestione e della qualità dell'impianto;
3. di dare mandato all’U.O. Comunicazione e sport di trasmettere il presente provvedimento al
soggetto gestore Campo da Rugby Casatorre;
4. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
30/2013 le seguenti informazioni:
Atto (compilato da
Segreteria)

Delibera di Giunta
n. 159 del 24/09/2015

Oggetto (compilato
da Segreteria)

DETERMINAZIONE TARIFFE MASSIME DA APPLICARE PER L’UTILIZZODEGLI
IMPIANTO SPORTIVO DA RUGBY DATO IN CONCESSIONE

Contenuto compilato
da Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)

//

Estremi dei principali
documenti del
fascicolo (inserito da
ufficio “x”)

-

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
Servizi al Cittadino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE MASSIME DA APPLICARE PER L’UTILIZZO
DELL’ IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA RUGBY DATO IN CONCESSIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 24/09/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Monaco Roberto)
_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li 24/09/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Monaco Roberto)
______________________

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 24/09/2015

ALLEGATO A)

TARIFFE CAMPO DA RUGBY CASATORRE

Under 12

Under 18

Senior

Allenamenti (costo orario)

€

11,00

€

18,00

€

25,00

Partite senza illuminazione (costo a partita)

€

50,00

€

75,00

€

100,00

Partite con illuminazione (costo a partita)

€

75,00

€

115,00

€

150,00

Utilizzo giornaliero > 3 ore senza
illuminazione (a scopo sportivo)

€

80,00

€

120,00

€ 180,00

Utilizzo giornaliero > 3 ore con
illuminazione (a scopo sportivo)

€

120,00

€

180,00

€

270,00

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 12/10/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 12/10/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________
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