COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 70 del 13/08/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE D'USO IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI S.S. 2019/2020.
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di agosto alle ore 09:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 4

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Assiste alla seduta la VICESEGRETARIA Dott.ssa LA MONICA CATI che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 70 del 13/08/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE D'USO IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI S.S. 2019/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che il Comune gestisce direttamente tra gli altri servizi anche gli impianti sportivi;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08.02.2019 di definizione delle percentuali
di copertura dei servizi a domanda individuale;
Considerato che la nuova Amministrazione Comunale eletta in data 26.05.2019 intende rendere
maggiormente accessibili gli impianti sportivi alle Associazioni del territorio attraverso
l’agevolazione delle tariffe d’uso, con particolare riguardo all’utenza d’età compresa tra i 14 e 18
anni;
Ritenuto pertanto di applicare la tariffa in essere destinata agli UNDER 14 anche alla fascia d’età
14 - 18 anni;
Vista la proposta di modifica di applicazione tariffaria, riassunta in apposita tabella che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto che le tariffe non subiranno modiche e verranno applicate quelle precedentemente
approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 14/09/2018;
Preso atto della competenza della Giunta Comunale per la determinazione delle tariffe;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell'U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare le tariffe relative ai servizi di cui in premessa per l’anno 2019 quali risultano dalla
tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con
decorrenza dal 1 settembre 2019.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

LA VICESEGRETARIA
DOTT.SSA LA MONICA CATI

