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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 289 DEL

19/12/2017)

OGGETTO: Tariffe d’uso impianti sportivi e palestre scolastiche comunali anno 2017 e stagione
sportiva 2017/2018.

L’anno 2017 il giorno 19 del mese di Dicembre nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 10.30 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Andrea Lutzu

Sindaco

Si

Massimiliano Sanna

Vice-Sindaco

Si

Gianna De Lorenzo

Assessore

Si

Gianfranco Licheri

Assessore

Si

Riccardo Meli

Assessore

Si

Federica Pinna

Assessore

Si

Francesco Angelo Pinna

Assessore

Si

Maria Giuseppina Tarantini

Assessore

Si

Presenti 8

Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta
la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore allo Sport
Premesso che l'art. 172, comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale
prevede che al Bilancio di Previsione debbano essere allegate le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe ed i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi pubblici a domanda individuale.
Dato atto che, per effetto del combinato disposto dagli artt. 42, comma II lettera f), e 48 del T.U.
18 Agosto 2000, n. 267, la determinazione delle tariffe e delle contribuzioni è riservata alla
competenza delle Giunta Comunale.
Considerato l'art. 90, comma 24 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Richiamata la Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17, con la quale all’art. 1, comma 1, la Regione
Autonoma della Sardegna, riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la
diffusione nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico - fisica del cittadino e di
crescita culturale e civile della società.
Visto il “Regolamento per l’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale” approvato con
deliberazione del C.C. n. 30 del 17.02.2000, modificato con deliberazioni C.C. n. 96 del 13.07.2000
e n. 61 del 07.07.2011.
Preso atto che l’art. 24 del suddetto Regolamento prevede che l’utilizzo di ogni impianto sportivo
è subordinato al pagamento della specifica tariffa d’uso, risultante dal tariffario comunale.
Vista la deliberazione del C.C. n. 143 del 31.10.2000 con la quale venivano approvati i criteri di
determinazione delle tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali.
Considerato l'impegno dell'Amministrazione volto ad incentivare lo sviluppo delle attività svolte
delle società ed associazioni operanti nel territorio comunale, con l'obbiettivo di promuovere la
pratica sportiva come elemento fondamentale ed indispensabile nel processo di crescita
formativa, integrazione sociale e culturale degli individui, in particolare dei giovani.
Rilevato che tali attività perseguono un interesse pubblico.
Ritenuto opportuno sostenere le AA.SS.DD nelle loro azioni rivolte ai giovani, ai disabili, agli
anziani ecc. attraverso l'applicazione di tariffe agevolate per l'uso autorizzato degli impianti
sportivi di proprietà pubblica.
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 65 del 08.05.2015 con la quale sono state determinate le
tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi e palestre scolastiche comunali per l’anno 2015.
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Considerato che si rende necessario confermare le stesse tariffe anche per l’anno 2017 da
applicarsi per tutta la durata della stagione sportiva 2017/2018.
Visti:
• il D.lgs. 267 del 18.08.2000;
• il D.Lgs. 118 del 23.06.2001:
• il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n° 48/92 e ss.mm.ii..
• il bilancio di previsione per l’anno 2017 approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del
15.03.2017.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs 267/200 dal Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi
Culturali, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1) Di confermare, anche per l'anno 2017 e fino a conclusione della stagione sportiva 2017/2018,
le tariffe diversificate per fascia e tipologia di utenza, per l'uso degli impianti sportivi
comunali che si intendono integralmente riportate nel prospetto che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto e allegato allo stesso esclusivamente in formato digitale.
2) Di demandare al Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi
Culturali gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

SARA CADDEO

sd
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
Luigi Mele

IL Sindaco
Andrea Lutzu
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