COMUNE DI BOSA
Provincia di Oristano
________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 Del 24/04/2020
UTILIZZO
Oggetto:

PALESTRE

E

IMPIANTI

SPORTIVI

-

RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi questo giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 09:30 nella sala
delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale legalmente convocata.
Presiede l'adunanza il Sig. PIERO FRANCO CASULA nella sua qualità di Sindaco e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:
Presente

PIERO FRANCO CASULA
ALESSANDRO CAMPUS
PIETRINA ADDIS
MARIA CARMEN MARIANI
MAURA MARONGIU
PAOLA PINTUS

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
Presenti 6 Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA CATERINA PUGGIONI

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
- il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 individua le categorie dei servizi

-

pubblici locali a domanda individuale, tra i quali rientrano gli impianti sportivi;
che ai sensi dell'art. 172 del T.U. n° 267/2000 si rende necessario, preliminarmente
all'approvazione del bilancio di previsione, adottare apposita delibera con la quale si procede
all'approvazione delle tariffe dei suddetti servizi;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione N.157 del 22/08/2019 con la quale sono state
determinate le tariffe da applicare per la stagione 2019/2020 alle società sportive, ad associazioni
locali e ai privati che fanno richiesta di utilizzo delle strutture sportive gestite dal Comune e,
precisamente, palestre delle Scuole Medie N.1 e N.2 nonché degli impianti sportivi esterni ubicati in
Via Gramsci;
RILEVATA la necessità di procedere ad una variazione delle tariffe d'uso delle suddette strutture
sportive anche in ragione delle esigenze manifestate dalle società sportive ed associazioni operanti
in ambito comunale, come da prospetto allegato;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, il presente
provvedimento resterà valido anche per gli esercizi futuri qualora non venga adottata una nuova
delibera tariffaria;
VISTI:
- il regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità
tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
CON voto favorevole unanime, espresso in forma palese, mediante alzata di mano
DELIBERA
La narrativa che precede si intende interamente richiamata e conseguentemente:
- di rideterminare le tariffe da applicare ai richiedenti come da prospetto allegato, con decorrenza
dal 01/01/2020;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
- di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione
2020/2022, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

=======================================================================

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di
deliberazione in oggetto.
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Data 23/04/2020

MICHELA MADDALENA PIRAS

=======================================================================
=======================================================================

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Data 23/04/2020

MICHELA MADDALENA PIRAS

=======================================================================

Sindaco

IL Segretario COMUNALE

F.to PIERO FRANCO CASULA

F.to DOTT.SSA CATERINA PUGGIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal
regolamento per l'accesso agli atti.

