DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 19 /
30/01/2015
OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFARIO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 19:40 e seguenti, in Canosa di
Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Componente

Qualifica

Presenza

LA SALVIA ERNESTO

Sindaco

Si

BASILE PIETRO

Vice Sindaco

Si

FACCIOLONGO SABINO

Assessore

Si

PISCITELLI LEONARDO

Assessore

Si

CASTROVILLI ANTONIO

Assessore

Si

MALCANGIO MADDALENA

Assessore

Si

SILVESTRI MARCO

Assessore

Si

Il Vice Segretario Generale Dr. Samuele Pontino assiste alla seduta.

L’Assessore allo Sport, Pietro Basile, propone l’approvazione del seguente provvedimento.
Il Dirigente del Settore Aff. Gen.li, Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Sport,
Demografici e Contenzioso Dott. Samuele Pontino, accertata l’assenza di situazioni di
conflitto d'interessi, ex art. 6 bis della L. n. 241/1990, così come previsto dalla L. n. 190/2012,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
 Con deliberazione di Consiglio comunale n.60 del 06/10/2014, pubblicata all’Albo pretorio il giorno 26/01/2015, è stato approvato il “Regolamento utilizzo impianti sportivi comunali” che contiene disposizioni generali identiche per tutti gli impianti sportivi e disposizioni specifiche in base alla peculiarità dell’attività sportiva che si svolge negli stessi;
 Nel contempo sono state revocate le seguenti deliberazioni di approvazione dei singoli regolamenti degli impianti sportivi:
 C.C. n. 7 del 17/2/2003, modificato con deliberazioni di C.C. n. 48 del 16/9/2004 e n.
46 del 5/11/2009;
 C.C. n. 26 del 28/9/2007, modificato con deliberazione di C.C. n. 46 del 5/11/2009;
 C.C. n. 27 del 28/9/2007;
 La precitata deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 06/10/2014 ha stabilito che le
entrate delle tariffe, compatibilmente agli equilibri generali di bilancio, saranno destinate
al pagamento delle utenze per il 50% e per il restante 50% saranno a disposizione
dell’Ufficio Sport per spese da destinare a prestazioni di servizi e/o acquisti di beni;
 Al Regolamento, sopra menzionato, erano state allegate le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi e che le stesse sono state stralciate in fase di approvazione dalla deliberazione di C.C. n. 60/14, prevedendo la loro approvazione a carico della Giunta comunale;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 06/10/2014 all'Allegato A ha previsto
alla lettera c) quanto segue: “Sono esentati dal pagamento della tariffa di utilizzo – di cui
alla presente tabelle – i soggetti utilizzatori degli impianti sportivi di rilevanza comunale
e degli impianti sportivi scolastici (palestre), che in forma singola o in Associazione temporanea con altri soggetti (ATA) si impegnano a pagare tutte le utenze a servizio della
struttura”.
CONSIDERATO CHE è necessario procedere all’approvazione delle tariffe per dare piena
attuazione al nuovo Regolamento comunale di utilizzazione degli impianti sportivi
prevedendo una distinzione a seconda degli impianti e dei soggetti utilizzatori, così come
riportato nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO, si sottopone alla Giunta comunale la presente proposta per la
sua approvazione

LA GIUNTA COMUNALE
AVUTA lettura della relazione dell’Assessore al ramo;
APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 2° Settore in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla presente proposta è stato apposto il visto di conformità dal Vice
Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 – commi 2 e 4 del D. Lgs. n.267/2000;

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese:

DELIBERA
di fare propria la proposta dell’Assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi:
1. APPROVARE le tariffe per dare piena attuazione al nuovo Regolamento comunale di
utilizzazione degli impianti sportivi prevedendo una distinzione a seconda degli impianti e
dei soggetti utilizzatori, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
2. DARE ATTO che la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 06/10/2014 ha stabilito che le entrate delle tariffe, compatibilmente agli equilibri generali di bilancio, saranno
destinate al pagamento delle utenze per il 50% e per il restante 50% saranno a disposizione dell’Ufficio Sport per spese da destinare a prestazioni di servizi, e/o acquisti di beni;
3. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione,
stante la necessità di provvedere all’applicazione delle tariffe.

Allegato A

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
A) IMPIANTI DI RILEVANZA COMUNALE:

1. Campo sportivo “San Sabino” - Via Falcone
La tariffa è di € 7,50 per ciascuna ora o frazione d’ora per UTENTI con sede
sociale nel Comune di Canosa di Puglia.
La tariffa per l’utilizzo del campo per partite ufficiali da parte di società sportive
aventi sede in altro Comune è di € 100,00 per ciascuna ora o frazione d’ora con
disposizione dell’IMPIANTO per un massimo di tre ore.
 La tariffa di utilizzo per le squadre amatoriali, non classificabili come UTENTI, è
di € 50,00 per ciascuna ora o frazione d’ora; in caso di accensione delle torri di
illuminazione la tariffa oraria è di € 60,00.


2. Palazzetto dello Sport - Viale I Maggio
La tariffa è di € 5,00 per ciascuna ora o frazione d’ora per UTENTI con sede
sociale nel Comune di Canosa di Puglia.
La tariffa per l’utilizzo del campo per partite ufficiali da parte di società sportive
aventi sede in altro Comune è di € 60,00 per ora o frazione d’ora.
 La tariffa di utilizzo per le squadre amatoriali, non classificabili come UTENTI, è
di € 40,00 per ciascuna ora o frazione d’ora.
 L’uso è concesso gratuitamente alle scuole comunali prive di strutture sportive al
chiuso nelle ore curriculari, mentre per le scuole di competenza di altri enti deve
essere stipulata adeguata convenzione dove saranno determinati forfettariamente i
costi di utilizzo.
La mancata costituzione dell’A.T.A. comporterà per ciascun utente un
incremento del 30% della tariffa oraria.


3. Tensostruttura - Viale I Maggio
La tariffa è di € 3,00 per ciascuna ora o frazione d’ora per gli UTENTI con sede
sociale nel Comune di Canosa di Puglia.
 Per le società sportive provenienti da altri comuni la tariffa è di € 30,00 per
ciascuna ora o frazione d’ora.
 La tariffa di utilizzo per le squadre amatoriali, non classificabili come UTENTI, è
di € 25,00 per ciascuna ora o frazione d’ora.
 L'uso è concesso gratuitamente alle scuole comunali prive di strutture sportive al
chiuso nelle ore curriculari, mentre per le scuole di competenza di altri enti deve
essere stipulata adeguata convenzione dove saranno determinati forfetariamente i
costi di utilizzo.
La mancata costituzione dell’A.T.A. comporterà per ciascun utente un
incremento del 30% della tariffa oraria.


B) IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI (PALESTRE)

1. Palestre
La tariffa è di € 3,00 per ciascuna ora o frazione d’ora per UTENTI con sede
sociale nel Comune di Canosa di Puglia.
 Per le società sportive provenienti da altri comuni la tariffa è di € 30,00 per
ciascuna ora o frazione d’ora.


Le tariffe sopra riportate degli IMPIANTI SPORTIVI di tipo A) e B) devono essere
assoggettate ad IVA, secondo la percentuale in vigore.
Sono esentati dal pagamento della tariffa di utilizzo – di cui alla presente tabelle – i soggetti
utilizzatori degli impianti sportivi di rilevanza comunale e degli impianti sportivi scolastici
(palestre), che in forma singola o in Associazione temporanea con altri soggetti (ATA) si
impegnano a pagare tutte le utenze a servizio della struttura.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Vice Segretario Generale

Dr. Samuele Pontino

Il Sindaco

Dr. Ernesto La Salvia

________________________________________________________________________________________

