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La

presente

09/03/2018

deliberazione,

Il Presidente
Graziano Scavone

è

stata pubblicata

L’Assessore
Michele Iummati

all’albo

pretorio

il giorno

per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del T.U. n. 267/2000

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di marzo alle ore 12,15 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Scavone
Iummati
Scavone
Giosa
Laurino

Graziano
Michele
Lucia Teresa
Luciana
Fabio

prot. n. 4430
Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Il Segretario Generale

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Faustina Musacchio con funzioni consultive,
referenti e di assistenza ai sensi dell’art. 97 del T.U. n. 267/2000.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e
pone in discussione l’argomento in oggetto.

(Dott.ssa Faustina Musacchio)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Dec. Leg.vo n.
267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in materia;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con

Dec. Leg.vo n. 267/2000;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.
La sottoscritta Responsabile del Servizio Affari Generali, esaminata l’allegata proposta di deliberazione
della G.C., esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, all’adozione della proposta.
Si attesta inoltre, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U. n.267/2000, che con l’adozione della proposta di
deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l’attività della Pubblica
Amministrazione.
La Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata l’allegata proposta di deliberazione e visto il
parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ritiene la presente deliberazione, favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Francesco Laviero TUNISI

che con nota del 01 febbraio 2018 Prot. 2013 il Sig. SALVIA Giuseppe, nato a Potenza il 22/09/1977, in
qualità di Presidente della POLISPORTIVA TITO, ha trasmesso le tariffe che saranno applicate nella gestione
degli impianti sportivi comunali siti in località S. Venere, di seguito elencate:
CAMPO SPORTIVO MANCINELLI

-

€ 130,00
€ 90,00

+ IVA
+ IVA

per singola gara;
per singolo allenamento

PALESTRA

-

€ 50,00
€ 40,00
€ 15,00

+ IVA
+ IVA
+ IVA

(tariffa oraria)
(tariffa oraria)
(tariffa oraria)

per singola gara;
per singolo allenamento;
per gioco del tennis.

Dette tariffe sono da intendersi escluse di riscaldamento, il cui costo è pari ad € 6,50 per la durata di trenta
minuti.
Alle associazioni locali verrà applicata una riduzione del 30%.
RITENUTO opportuno recepire e approvare le sopra citate tariffe trasmesse dalla POLISPORTIVA TITO, per

la gestione degli impianti sportivi comunali siti in località S. Venere;
Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge:
DELIBERA

VISTO di Controllo Preventivo ai sensi dell’art. 3

del Regolamento sui controlli interni
Nessun rilievo da formulare
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

PREMESSO:

che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 20 del 14 febbraio 2017, autorizzava la Responsabile
del Servizio Affari Generali a predisporre e pubblicare un avviso esplorativo per manifestazioni di interesse
per la concessione della gestione degli Impianti Sportivi Comunali siti in C.da S. Venere.
che con determinazione dirigenziale n. 114 del 21 febbraio 2017, la Responsabile del Servizio Affari Generali
approvava l’avviso esplorativo per manifestazioni di interesse per la concessione, con eventuale
riqualificazione, della gestione unica degli impianti sportivi comunali “Stadio Comunale Alfredo
Mancinelli” e “Campo Polifunzionale Coperto” siti in Tito alla C.da S. Venere.
che con determinazione dirigenziale n. 464 del 17/07/2017, a seguito delle procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è
stata affidata la gestione unica degli Impianti Sportivi Comunali “ Stadio Comunale Alfredo Mancinelli ” –
“ Campo Polifunzionale Coperto ” siti in Tito in C.da S. Venere all’Associazione dilettantistica
POLISPORTIVA TITO;
che con contratto Rep. n. 2906 del 05.12.2017 è stato affidato in concessione, alla Polisportiva dilettantistica
POLISPORTIVA TITO, con sede in Tito alla C.da Serra n. 26/h, la gestione degli impianti sportivi comunali
siti alla località S. Venere;
Visto l’art. 4, lettera a) del contratto Rep. n.2906 del 05.12.2017 che così dispone: le tariffe di accesso
istituite e definite dall’ Amministrazione Comunale dovranno essere esposte a cura del Concessionario
presso l’impianto e in luoghi aperti al pubblico e saranno visibili sul sito istituzionale del Comune di Tito.

1.di approvare le tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali, trasmesse dal Presidente della
POLISPORTIVA TITO, Sig. SALVIA Giuseppe, come di seguito elencate:
CAMPO SPORTIVO MANCINELLI

-

€ 130,00 + IVA
€ 90,00 + IVA

per singola gara;
per singolo allenamento

PALESTRA

-

€ 50,00 + IVA
€ 40,00 + IVA
€ 15,00 + IVA

(tariffa oraria)
(tariffa oraria)
(tariffa oraria)

per singola gara;
per singolo allenamento;
per gioco del tennis.

Dette tariffe sono da intendersi escluse di riscaldamento, il cui costo è pari ad € 6,50 per la durata di trenta
minuti.
Alle associazioni locali verrà applicata una riduzione del 30%.
Le suddette tariffe dovranno essere esposte a cura della POLISPORTIVA TITO presso l’impianto sportivo
e nei luoghi aperti al pubblico, e saranno visibili sul sito istituzionale del Comune di Tito.

