COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 90021 - Alia (Pa) tel.091-8210911
protocolloalia@ pec.it

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Registro Generale N° 131 del 09-10-2019
OGGETTO: STRUTTURA SPORTIVA - CAMPO DI CALCETTO A/5 UBICATO IN C. DA SANTA
ROSALIA. TARIFFE D'INGRESSO
L'anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di Ottobre, alle ore 13:30 , nella Sede municipale,
convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei
Signori:
Cognome e Nome

Referenza

GUGLIEMO FELICE

SINDACO

TALAMO ANGELO

ASSESSORE

X

DI MARCO GAETANA

ASSESSORE

X

VICE SINDACO

X

TRIPI GIOACCHINO
Presenti n. 3
Assenti n. 1

Presente Assente
X

Partecipa il Segretario Generale dott. Salvatore GAETANI LISEO, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

PREMESSO:
- che il Comune di Alia promuove e sostiene le attività sportive esercitate dall’autonoma iniziativa
dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, dalle società ed enti di promozione sportiva per la
formazione e l’educazione della persona umana ed il miglioramento della qualità della vita;
- che il Comune, tramite l’Assessorato allo Sport e gli Uffici Comunali competenti, esercita queste
sue funzioni mettendo a disposizione gli impianti sportivi ed altri strumenti, all’uopo individuati,
destinati a favorire la pratica motoria e sportiva dei cittadini, intesi come istituzioni scolastiche,
società ed associazioni sportive affiliate a federazioni e enti di promozione sportiva, gruppi
spontanei e ricreativi non affiliati, singoli utenti;
ASSODATO
- che l’accesso agli impianti è subordinato alla presentazione della domanda di concessione in uso
e alla concessione della relativa autorizzazione;
- che la domanda di concessione in uso dovrà specificare l’impianto richiesto, l’attività per cui si
chiede l’impianto, i giorni, il periodo, gli orari di inizio e termine;
- che le domande d’uso per allenamenti, gare ecc.., a carattere continuativo, dovranno pervenire
all’ufficio sportivo entro il 30 giugno precedente all’anno sportivo oggetto della richiesta;
- che le domande d’uso per allenamenti, manifestazioni ecc., a carattere occasionale, dovranno
pervenire all’ufficio sportivo competente almeno quindici giorni prima e comunque in tempo utile
per potere programmare eventuali interventi;
-che l’Amministrazione, previa motivazione, potrà revocare, temporaneamente o stabilmente, la
concessione d’uso;
-che, qualora nello stesso impianto si svolgano più competizioni, sarà data precedenza alle gare
ritenute più importanti e/o a quelle i cui calendari vengono elaborati precedentemente;
-che nelle assegnazioni si terrà conto delle società/associazioni sportive già operanti sul territorio
comunale. Ad esse sarà garantita la continuità dell’uso degli spazi sportivi, salvo diverse e motivate
decisioni dell’ Amministrazione Comunale;
STATUITO:
- che per l’uso degli impianti sportivi è dovuto da parte degli utenti (associati e singoli) il pagamento
di apposite tariffe;
- che l’Amministrazione comunale può, però, concedere a titolo gratuito l’uso degli impianti alle
scuole e per quelle attività che hanno un rilevante fine sociale ed educativo;
CONSIDERATO:
- che è in fase di predisposizione apposito Regolamento, da sottoporre all’esame del Consiglio
Comunale, relativo all’utilizzo delle strutture sportive presenti nel Territorio Comunale;
- che nel medesimo Regolamento sarà prevista la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di
beni e servizi, di cui all’art.32, lett. g) della legge 142/90, recepita con l.r. 48/91;
VISTA la nota - prot. n. 12914/ 16.9.2019 - dalla quale si evince che il Responsabile del Settore “3”
di questo Comune ha espresso parere favorevole soltanto per l’utilizzo del Struttura Sportiva
ubicata in C. da Santa Rosalia - “Campo di calcetto A/5 “ limitatamente al solo rettangolo di gioco,
già munito di agibilità, e che, al fine di rendere adeguato parere per le altre strutture sportive del
Comune, necessita, al momento, di opportune verifiche da parte dell’Ufficio Tecnico;
STABILITO che, nelle more di approvazione del “Regolamento per l’Utilizzo e la Gestione degli
Impianti Sportivi Comunali e annesse Tariffe”, a copertura parziale del costo del servizio
relativamente alla Struttura Sportiva “Campo di calcetto A/5” ubicato in C. da Santa Rosalia, per
venire incontro, nell’immediato, alle richieste dei cittadini, si rende necessario stabilire le tariffe
d’ingresso e formulare, nel contempo, un piano di previsione, su base annua, circa le presunte
spese ed entrate, come da allegato A) del presente provvedimento;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
Siciliana”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n. 142/90, come recepita dalla l.r. n. 48/91 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTE le vigenti disposizioni in materia di finanza locale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 10/91 e s.m., le motivazioni in
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
2. di dare atto che è in fase di predisposizione il Regolamento, da sottoporre all’esame del
Consiglio Comunale, relativo all’utilizzo, alla gestione e alle tariffe delle strutture sportive
presenti nel Territorio Comunale;
3. di stabilire, nell’immediato, il costo di ingresso, (Allegato A), per la fruizione della
Struttura Sportiva “Campo di calcetto A/5” sito in C. da Santa Rosalia, limitatamente al solo
rettangolo di gioco già munito di agibilità, nelle more che lo stesso venga definito dal
Consiglio Comunale con apposito Regolamento;
4. di gestire in economia l’impianto sportivo succitato, ricorrendo a risorse e strutture
interne del Comune;
5. di dare atto che i componenti della G.M. presenti, attestano di non incorrere in alcuna delle
cause di

incompatibilità, previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione, e di non
trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto;
6. di pubblicare copia della presente deliberazione all’albo informatico e sul sito internet
ufficiale
dell’Ente;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 2, dell’art.12
della L.
R. n.44/1991.
IL SINDACO
Ing. Felice Guglielmo
Allegato A
PIANO TARIFFARIO INGRESSO STRUTTURA SPORTIVA
CAMPO DI CALCETTO A/5 - C. DA SANTA ROSALIA.
Tariffaria oraria :

€. 10,00 con luce naturale
€. 20,00 con luce artificiale

Gli importi di cui sopra sono ridotti del 50% in favore delle Associazioni Sportive, limitatamente per
gli atleti tesserati per gli allenamenti e per gli incontri ufficiali del campionato di calcetto .
L’impianto sarà fruibile dal lunedì al sabato, eccezionalmente di domenica, per incontri ufficiali,
secondo il predetto calendario:
Periodo: Ottobre/Aprile
dalle ore 16,00 alle ore 22,00
Periodo Maggio/ Settembre dalle ore 17,00 alle ore 24,00

PIANO ECONOMICO

PIANO DI SPESA PRESUNTO
1. Costo del Personale
n.1 unità Cat. B
€.19343,16
2. Utenze
€. 1200,00
3. Materiale di Pulizia €. 250,00
4. Manutenzione
€. 500,00
Totale

€. 21293,16
PIANO ENTRATE PRESUNTO PER GIORNI 270 (EFFETTIVI)
Utilizzo struttura orario parziale e applicazione della tariffa intera

Ottobre – Aprile
gg.138 x ore 3 = ore 414 di cui:
ore 138 con luce naturale ad €. 10,00
ore 276 con luce artificiale ad €. 20,00
Maggio – Settembre
gg.132 x ore 5= ore 660, di cui:
ore 132 con luce naturale ad €. 10,00
ore 528 con luce artificiale a €. 20,00

= €. 1380,00
= €. 5520,00

= €. 1320,00
= €. 10.560,00
Totale

€. 18.780,00

Percentuale di copertura del servizio : 88,20%

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 09-10-2019
Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI SIRAGUSA SANTA

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILEFavorevole
Addì 09-10-2019
Il Responsabile del Settore Finanziario SIRAGUSA SANTA

Oggetto: STRUTTURA SPORTIVA - CAMPO DI CALCETTO A/5 UBICATO IN C. DA SANTA
ROSALIA. TARIFFE D'INGRESSO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali

nella Regione siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e
contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area
finanziaria, Rag. Santa Siragusa;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla
responsabile dell’area finanziaria, rag. Santa Siragusa;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA
-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende

integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
CON votazione palese ed unanime;
DELIBERA
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato, sottoscritto.
L'Assessore Anziano
F.to Rag. Angelo TALAMO

Il Vice Sindaco

Il Segretario Generale

F.to Sig. Gioacchino TRIPI

F.to Dott. Salvatore GAETANI LISEO

===================================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio informatico il
______________
n.__________________reg. pubbl. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
___________________

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo pretorio informatico
il_______________, senza opposizioni.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
___________________
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot.
n________del _________
Dalla Residenza Municipale _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________
Estratto del presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi
della legge regionale 26 Giugno 2015, n. 11 in data ________________.
Dalla Residenza Municipale ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
Su conforme attestazione del responsabile del sito internet
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art.12, comma 1, della legge
regionale
n. 44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.
Dalla Residenza Municipale _______________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________

N. ______________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Segretario generale , su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del
presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo pPretorio informatico il giorno
_________________ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state
prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Municipale __________________
IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________

