COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 213 DEL

16/10/2017)

OGGETTO: Approvazione tariffe d’uso Palestra polifunzionale San Nicola per la stagione sportiva
2017/2018.

L’anno 2017 il giorno 16 del mese di Ottobre 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, Turismo e Spettacolo
Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza n.
4146 del 25.11.2015 è stata affidata in concessione pluriennale la gestione della Palestra
polifunzionale, annessa al complesso sportivo “San Nicola”, alla Athena Futsal A.S.D..
Vista, in tal senso, la Convenzione Rep. n. 56 del 26.05.2016 stipulata tra il Comune di Oristano e
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Athena Futsal.
Considerato che:
• all’art. 8 “Oneri a carico del Comune”, della Convenzione sopra richiamata è previsto che al
Comune compete l’onere di “approvazione delle tariffe d’uso dell’impianto che saranno
proposte dal concessionario e con esso concordate all’inizio di ogni stagione in base alle
tipologie e categorie di utenza.
• come stabilito all’art. 10 “Introiti” della succitata Convenzione, i canoni d’uso versati dalle
società o dagli utenti diversi che utilizzino la palestra polifunzionale di San Nicola secondo le
tariffe approvate dall’Amministrazione comunale, vengono incassati di diritto dal
concessionario a copertura delle spese di gestione.
Vista la proposta di tariffe per la stagione sportiva 2017/2018, corredata dall’allegato contenente
le somme da corrispondere in base alla “tipologia e categoria di utenza”, presentata dalla Athena
Futsal A.S.D con nota prot. Comune n. 40731 del 22.08.2017.
Convenuto che dette tariffe sono comprensive dei costi di energia elettrica, apertura e chiusura e
di pulizia della palestra, dei servizi e degli spogliatoi.
Valutato positivamente il tariffario presentato dalla Associazione per la corrente stagione sportiva
2017/2018 e ritenuto doverlo approvare.
Richiamati:
• 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.
• 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.
Visti:
• il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
• 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.
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Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi
Culturali, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1) Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2) Di approvare, ai sensi dell’art 8 della Convenzione Rep. n. 56 del 26.05.2016, le tariffe d’uso
della Palestra polifunzionale annessa al complesso sportivo San Nicola, proposte dalla Athena
Futsal A.S.D., che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
esclusivamente in formato digitale.
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione sopra richiamata, il concessionario è
obbligato ad esporre al pubblico il Tariffario vigente con diritto di incassare le relative somme
a copertura delle spese di gestione dell’impianto.
4) Di stabilire che le tariffe approvate con il presente atto saranno valide per l’intera stagione
sportiva 2017/2018 e che eventuali modifiche non potranno essere applicate
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Athena Futsal senza previa approvazione da parte
dell’Amministrazione comunale.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza dovuta
dall’avvio della corrente stagione sportiva, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

SARA CADDEO
sd
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
Luigi Mele

IL Sindaco
Andrea Lutzu
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