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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del
Sindaco, la Giunta Municipale composta da:
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La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell ' art.
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull ' ordinamento degli EE.LL., approvato con D .Lgs
267/2000.
La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi
sull ' ordinamento degli EE.LL. , approvato con D.Lgs 267/2000.
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Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l' adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
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Approvazione tariffe impianti sportivi comunali - Parziale modifica delibera di G .M . 215 del
27/12/2019 - Provvedimenti
COMUNE Di NJEHSA
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Su proposta dell ' Assessore allo Sport, dott. Luigia Melillo
Premesso che con delibera di G.M. n° 215 del 27/12/2019, di immediata esecuzione, venivano
approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale per l' utilizzo degli impianti sportivi
comunali per l' anno 2020;
Che tra gli impianti sportivi comunali venivano stabilite le tariffe anche per lo stadio comunale
che al momento della deliberazione era gestito direttamente dall ' Ente;
Dato atto che, a seguito di Avviso Pubblico di cui alla delibera di G.M. n° 130 del 14/ 10/2020, il
campo sportivo " A. Bisceglia", con di determina dirigenziale n° 32 del 28/01/2020, veniva
affidato l' affidato all'Ente di promozione sportiva OPES CASERTA con contratto di gestione
stipulato in data 07 febbraio 2020;
Che, a tal riguardo, poiché, per quanto sopra descritto, l'Impianto Sportivo comunale " A.
Bisceglia" non è più tra le strutture attualmente in gestione diretta dell'Ente e pertanto non
risponde più all ' esigenza di cui per legge ai fini della copertura parziale dei costi quale servizio a
domanda individuale;
Ritenuto, pertanto, in virtù di quanto innanzi citato, di procedere ad una parziale modifica della
delibera di G.M. n° 215 del 27/12/2019 relativa all'approvazione delle tariffe degli impianti
sportivi comunali;

Demandare al Dirigente di competenza l'adozione dei successivi e conseguenti atti di gestione con
l' obbligo di comunicare all'Amministrazione eventuali scostamenti al fine di adottare i
provvedimenti consequenziali.
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Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del T.U. delle
leggi sull ' ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
favorevole

Il Dirigente dell'Area
~

G.A~

PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi di cui in premessa
Prendere atto che con determina dirigenziale n° 32 del 28/01 /2020 il campo sportivo comunale, a
far data dal 07 febbraio 2020 è stato affidato in gestione all ' Ente di promozione sportiva OPES
CASERTA;
Modificare parzialmente quanto stabilito con delibera di G.M. n° 215 del 27/12/2019 con
l' esclusione del solo impianto sportivo comunale " A. Bisceglia" affidato in gestione all'Ente di
promozione sportiva OPES CASERTA a far data dal 07 febbraio 2020 ;
Confermare le tariffe dei servizi a domanda individuale per l' utilizzo degli impianti per l' anno
2020 così come sottoelencato:
Palazzetto dello Sport
a)
Euro 75,00, dal 01 luglio al 31 dicembre 2020 per ogni ora di utilizzo da parte delle società
sportive che fruiscono della struttura ai fini dell ' espletamento della propria attività agonisticafederale e da parte delle federazioni delle varie discipline che ne chiedono l'utilizzo per
l' espletamento di incontri di campionati;
b)
Euro 1.300,00, per l' uso giornaliero dell ' impianto per manifestazioni di vario genere. La
Giunta comunale potrà ridurre detta tariffa del 50% per manifestazioni di particolare rilevanza
che impegnino la struttura solo per metà giornata;
Tensostruttura
Euro 30,00 per ogni ora di utilizzo da parte delle società sportive che fruiscono della struttura ai
fini dell'espletamento della propria attività agonistico-federale, previo stipula di una convenzione
tra l' Ente Comunale e la società.sportiva;
Palestre scolastiche comunali
Euro 5,00 per ogni ora di utilizzo da parte delle società sportive che fruiscono della struttura ai fini
dell ' espletamento della propria attività agonistico-federale, previo stipula di apposita convenzione
tra questo Ente e la società sportiva, dando atto che le stesse dovranno versare una cauzione pari
ad euro 100,00 all'atto dell'accettazione degli spazi palestra concessi
Dare atto che le tariffe consentono il raggiungimento della copertura del costo del servizio nella
misura del 7 %, stante la riduzione dei costi della gestione degli impianti sportivi dovuto
all'affidamento in convenzione dello stadio comunale;
Stabilire, altresì che sono esentate dall 'obbligo del pagamento delle tariffe d'uso gli istituti
scolastici cittadini e le Associazioni no profit, per le quali la Giunta può disporre la concessione
gratuita per iniziative di particolare rilevanza;

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta sopra riportata;
Ritenuto di doverla approvare ;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge;
Con votazione unanime resa ai sensi di legge;
D E LIB E RA
Approvare la propo sta sopra riportata.
Con successiva e separata votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.
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