Determina n. 358 del 06/12/2017

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

SETTORE V - URBANISTICA E TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 44 del 06/12/2017

Num. Prop. 54 del 05/12/2017

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO UTILIZZO IMPIANTI E STRUTTURE COMUNALI ANNI
2017/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO

che il Comune di Gioia Tauro è proprietario, tra le altre cose, dei seguenti

impianti sportivi:



Polivalente

S.S. per Rizziconi- campo di calcio-



Polivalente

S.S. per Rizziconi- Pista di atletica-



Polivalente

S.S. per Rizziconi- campo da tennis-



Campo di calcio “ Cesare Giordano”;



Palazzatto dello Sport loc. Mazzagatti;



Palestra annessa alla scuola media Campanella;



Palestra annessa alla scuola media Pentimalli



Palestra annessa alla scuola elementare “ S. Maris”;



Palestra annessa alla scuola elementare “ E. Montale”;



Palestra annessa alla scuola elementare Mazzagatti;

DATO ATTO CHE:
- l'Amministrazione promuove e sostiene, nelle forme più opportune, le attività sportive, nella
convinzione della rilevanza assunta dallo sport nella vita sociale in quanto espressione di uno
dei fini istituzionali che l'Ente si propone di perseguire, ovvero, assicurare alla collettività
servizi fondamentali compresi quelli per il proprio benessere fisico

- lo sport vissuto come occasione di svago, divertimento e socializzazione predispone al
rispetto del prossimo, accresce il senso di responsabilità, il rispetto delle regole ed educa alla
legalità;

- l'Amministrazione riconosce la necessità di disciplinare e garantire l'accesso e l'uso di tutti
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gli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli annessi alle strutture scolastiche

CONSIDERATO CHE:
1.

con delibera della Commissione Straordinaria n. 104 del 20.08.2009, immediatamente
eseguibile è stato approvato il Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti
sportivi comunali

2.

con successiva delibera della Commissione Starordinaria n. 1717 del 19.11.2009 sono
state approvate le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi presenti sul territorio, da
applicare a tutti gli utilizzatori delle strutture (singolo cittadino, associazioni sportive,
enti ecc.), correlate ai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, alle spese di
gestione,

alle

opere

e

servizi

necessari

al

corretto

funzionamento

degli

stessi,

ai

consumi energetici e agli ammodernamenti
3.

con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 20.10.2010 l'Amministrazione Comunale
ha

adeguato

le

tariffe

in

oggetto,

atteso

che

le

situazioni

socio

economiche del

territorio non avrebbero sopportato i costi stabiliti, provocando una disincentivazione
all'uso degli stessi

DATO ATTO
-

che si è reso necessario regolamentare l'uso e la gestione di tutti gli impianti sportivi di
cui sopra nell'ottica della semplificazione, trasparenza, efficienza ed economicità;

-

che per tale ragione con Delibera n. 64 del 27.10.17 della Commissione Straordinaria,
con i poteri del Consiglio Comunale, è stata adottato il nuovo regolamento per la
gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

-

che il suddetto Regolamento va ad annullare e sostituire quello precedente

-

che con delibera della C.S. n. 85 dell'1.12.2017, immediatamente esecutiva, si sono
modificate le tariffe per l'uso dei seguenti impianti:

Polivalente
Polivalente

VISTA

S.S. per Rizziconi
S.S. per Rizziconi

solo uso campo di calcio
solo uso pista di atletica

la necessità di regolamentare e affidare l'uso e la gestione degli impianti sportivi

comunali

per

l'anno

2017/2018/2019/2020

alla

luce

del

nuovo

regolamento

adottato

con

Delibera della Commissione Straordinaria n. 64 del 27.10.17;

DATO ATTO

della

predisposizione

da

parte

dell'Ufficio

di

apposito

avviso

pubblico

e

relativa modulistica per regolamentare e affidare l'uso e la gestione degli impianti sportivi
comunali per l'anno 2017/2018/2019/2020

VISTA
VISTO
DATO ATTO

la normativa regionale vigente in materia;

il vigente Statuto Comunale;

che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di

approvare l'avviso pubblico ed i relativi allegati per regolamentare ed affidare l'uso

e la gestione degli impianti sportivi comunali per l'anno 2017/2018/2019/2020

Di

disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul

sito comunale;
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Il Responsabile del Settore
F.to AVV. ROSARIA SAFFIOTI
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 06/12/2017

Il Responsabile del Settore
F.to AVV. ROSARIA SAFFIOTI

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to AVV. ROSARIA SAFFIOTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. 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 al regolamento per l'accesso agli atti.

Registro generale delle Determine Atto n.ro 358 del 06/12/2017 - Pagina 4 di 4

