DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE
n. 116 del 05-07-2018

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

05-07-2018
Deliberazione n. 116
Regolamento di gestione degli impianti sportivi Comunali approvato con D.C.C. n.54 del
31.07.2017 - Determinazione delle tariffe per l'utilizzo delle palestre scolastiche e della
tensostruttura nell'area dello stadio comunale "G. Migaghelli" di Santa Maria degli Angeli,
stagione 2018-2019.
L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque, del mese di luglio, alle ore 14:00 e seguenti, in Assisi, nella
Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nelle
forme usuali, nelle persone dei Signori:
Proietti Stefania
Stoppini Valter
Capitanucci Alberto
Cavallucci Veronica
Paggi Massimo
Pettirossi Simone

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti
Il Relatore: Assessore Cavallucci Veronica
Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE: Favorevole
Data: 22-06-2018

IL RESPONSABILE
UFFICIO SCUOLA E SPORT
dott.ssa Cristina Foiano

IL DIRIGENTE AD INTERIM
SETTORE AFFARI GENERALI
dott.ssa Patrizia Laloni
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :

- con D.C.C. n. 54 del 31.07.2017 è stato approvato il Regolamento di gestione degli impianti sportivi
Comunali che classifica le palestre annesse agli Istituti Scolastici e la tensostruttura nell’area dello
stadio comunale “G. Migaghelli” di Santa Maria degli Angeli, tra gli impianti a gestione diretta (art. 3)
e ne definisce le modalità d’uso e di assegnazione;
- dette palestre e la tensostruttura, sono utilizzate da Associazioni sportive per gli allenamenti e gare
ufficiali, privati cittadini per attività ludico-sportiva e nel periodo estivo, come punto di appoggio da
gruppi di pellegrini in visita alla Città e per l’effettuazione di campus scolastici;
Considerato che :
- ai sensi del vigente Regolamento è di competenza della Giunta Comunale:
o la determinazione del corrispettivo orario e giornaliero delle palestre e della tensostruttura;
o la determinazione degli importi cauzionali a garanzia di eventuali danni o ammanchi;
Tenuto conto che l’Ufficio Scuola e Sport, sentito l’Ufficio Energia che si è espresso a riguardo con
nota del 12.06.2018, ha proposto per la stagione sportiva 2018-19 le seguenti tariffe:
Canone d’uso per attività sportiva (continuativa)
Tariffa oraria comprensiva di consumi per acqua fredda ed energia elettrica

€.

4,00

Importo cauzionale stagionale

€.

500,00

Canone d’uso per attività sportiva con partecipazione a campionati stagionali (continuativa)
Tariffa oraria comprensiva di consumi per acqua fredda ed energia elettrica

€.

2,00

Importo cauzionale stagionale

€.

500,00

Canone d’uso per attività sportiva (occasionale)
Tariffa

giornaliera

omnicomprensiva

di

tutti

consumi

energetici
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(palestra/tensostruttura + servizi)

€.

100,00

Importo cauzionale

€.

500,00

€.

200,00

(palestra/tensostruttura + servizi) oltre 30 persone.

€.

300,00

Importo cauzionale

€.

1.000,00

esterni + fino ad un massimo di 5 locali + servizi)

€.

50,00

Importo cauzionale

€.

500,00

Canone d’uso per utilizzo estivo
Tariffa

giornaliera

omnicomprensiva

di

tutti

consumi

energetici

(palestra/tensostruttura + servizi) fino a 30 persone.
Tariffa

giornaliera

omnicomprensiva

di

tutti

consumi

energetici

Canone d’uso per Campus estivi
Tariffa giornaliera omnicomprensiva di tutti consumi energetici (palestra + spazi

Tariffe Consumi
Palestra Scuola Primaria di Rivotorto
- Riscaldamento

€./h

16,50

- Acqua calda

€./h

6,00

- Riscaldamento

€./h

12,00

- Acqua calda

€./h

4,50

€./h

8,00

Palestra Scuola Secondaria di Petrignano

Palestra Scuola Primaria di Palazzo
- Riscaldamento
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- Acqua calda

€./h

3,50

- Riscaldamento

€./h

8,00

- Acqua calda

€./h

3,50

- Riscaldamento

€./h

11,50

- Acqua calda

€./h

4,50

- Riscaldamento

€./h

12,00

- Acqua calda

€./h

4,50

- Riscaldamento

€./h

13,00

- Acqua calda

€./h

4,50

Palestra Scuola Primaria di Tordandrea

Palestra Scuola Secondaria di Assisi “Frate Francesco”

Palestra Scuola Primaria di Santa Maria degli Angeli “Giovanni XXIII”

Palestra Scuola Secondaria di Santa Maria degli Angeli “G. Alessi”

Ritenuto dover provvedere in merito, come da proposta dell’Ufficio, facendone proprie le motivazioni;
Visto il vigente Regolamento di gestione degli Impianti Sportivi Comunali;
Visti il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, lo Statuto Comunale ed il Regolamento degli
Uffici e dei Servizi Comunali;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
Per quanto esposto:
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1) di determinare le tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche e impianti Comunali negli importi
specificati in premessa, dando atto che le medesime rimangono invariate rispetto a quelle dello
scorso anno;
Di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, questo atto immediatamente
eseguibile a norma dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
*********************
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
con decorrenza dal 16.07.2018
L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________
al 31.07.2018
L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

IL DIRIGENTE
_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0032029 del 16.07.2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

