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Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI AVERSA

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

PROVINCIA DI CASERTA

F.to dott.ssa Anna di Ronza

F.to avv. Giuseppe Sagli occo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica c he, su conforme attestazione del Responsabile della
pubblicazione degli atti, copia della presente deli berazione è stata affissa all'Albo Pretori o
Informatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

'
' . .... e ques t
o glOrno
.. 30
L , anno ...2014

.. ... de I mese d'l ... Giugno

.... alle ore .. .............
12.35
e

prosieguo nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze è stata convocata, ne lle for me
di legge, la Giunta Municipale composta da:

Per copia conforme ad uso amministrativo
SAGLIOCCO Giuseppe
2

VIRGILIO N ico lina

Assessore-Vice Sindaco
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BALIVO Romilda

Assessore
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BARBATO Elia

Assessore
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DE GAETANO Raffaele

Assessore

ATTESTATO DI ESECUTJVITA'

6

MIGLIACCIO Pasquale

Assessore

~a presente deliberazione è stata dichiarata immed iatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.
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ROSSI Guido

Assessore
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Dall ' adunanza risultano assenti i Sigg.:
1) . . . . .Fu
- . .sco
. . . . . . ... .. .. . . . . . . . . . .

D La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta
ESECUTIV A ai sensi dell 'art. 134, comma 3, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., approvato con D.Lgs 26712000 .

2) .

3) . .. ............ .. ... .. .. . ... .

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Anna di Ronza.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco avv. Giuseppe Sagliocco assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
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Aversa lì ... .. .3. ..LUG•.30.14

IL SEGRETARIO GENERALE
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F. to dott.ssa AlIDa di Ronza

Oggetto
Tariffe serviz i a domanda individuale - Pa1azzetto dello Sport e tensostruttur a
comunale.
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'ilO, cosi com"
individuato le
servizi stessi;
ATT::::SO che,
di quanto disposto dall'art.
dc D. Lgs. n.504 del
12.1
costo dci servizi esclusivamente
dall' 1/]/1994 sono sottoposti all'obbligo di copertura
locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30.9.1983 e successivamente modificato dall'art. 19
D. Lgs. rL
l
1997, si trovano in situazioni strutturalmente dciìcitarie;
quest'Ente, secondo le rilevazioni dell'ultimo consuntivo, non ricorrono le
situazione strutturalmente deficitaria che impone l'applicazIOne

concerne la

sr

favorevole
lì

serVIZI;

particolare del
nl"p\lprlf>rp

una

(Y\nprlllr~

q Uèsto Ente,
ò la concessione
dello Sport e della Tensostmttura;

LA GIUNTA COMUNALE

t1nr7ìlllp

mantenere gl
VISTO
1 comma
al
a
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo

dei

DELIBERA

PROPONE DI DELIBERARF
-Approvare le

dci servizi a domanda individuale pcr l'Lltilizzo degli IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI, ill particolare del Palazzetto dello Sport e della Tensostruttura,
ano
le
d'uso per l'anno
14 sono le
alazzeUo dello Sport:

Di:l.neClllall'O il

sostcllcrnc
momento
carenza di sp,)n,;or
b) Euro 1.300,00, per l'uso giornaliero
Giunta comunale potrà ridurre detta tari ffa dcI 50%
manifestazioni
che impegnino la struttura solo per metà giornata.

e

-TCllsostruttura:
10,00
ora di utilizzo da parte delle società sportive che fruiscono della struttura ai
previo stipula di una convenzione
ple'tarne:nto della propria attività
'-"Cl!llUIli;lH; C la società sportiva;
consentono il
copertura
costo
sono esentate

SDolre la COI'1CClss.iorle
-Demandar~

competente
con l'obblig di comunicare
provvedim ti conseqll<:'llziali.

nn'mv"rp la proposta sopra
successiva c separata

la presente immcdi atamentc

