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COPIA

CITTÀ DI MONTERONI DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO / GIUNTA COMUNALE
******
******
******

Atto n. 13 /GC

del

07/02/2020

OGGETTO: Regolamento Comunale di disciplina e modalità di affidamento impianti sportivi e
Deliberazione del Commissario Prefettizio n.10 del 20/01/2015 - Tariffario d’uso degli
Impianti Sportivi - Modifica.

L' anno 2020 il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 11:00 presso la sede Comunale il
Commissario Prefettizio Dott. Guido APREA, nominato con Decreto Prefettizio n. 2152 del
09/01/2020, assistito dal IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Alberto BORREDON, ha adottato
la deliberazione indicata in oggetto.

VISTO: Si esprime parere Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell`Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00
in ordine alla regolarità tecnica. ai sensi dell'Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità
tecnica.
Data: 16/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.toDott.ssa Maria Adelaide SACCOMANNO

VISTO: Si esprime parere Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell`Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00
in ordine alla regolarità contabile. ai sensi dell'Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità
contabile.
Data: 06/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr. Antonio IMBRIANI
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Visti e richiamati
il Regolamento comunale di “Disciplina e modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti
sportivi del Comune di Monteroni di Lecce, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del
28/11/2014, e, in particolare:
•

l'art. 2, comma 1, lettera g), che definisce “tariffe” “le somme che l’usufruitore (terzo) dell’impianto
deve versare all’Amministrazione o al gestore dell’impianto”;

•

l'art. 12, comma 1, lettera e), nella parte in cui dispone che le “tariffe per l’uso temporaneo da parte
di soggetti terzi sono determinate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, differenziate
a seconda se i terzi sono o meno società dilettantistiche locali;

la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 10 del 20/01/2015 di approvazione del tariffario per l’uso dei
diversi impianti sportivi comunali;
Ritenuto
•

di rivedere e modificare il tariffario approvato con la deliberazione commissariale sopra richiamata,
e ciò, anche tenuto contro dello stato di manutenzione degli impianti, al fine di incentivare la pratica
dello sport a tutti i livelli;

•

di ribadire che le tariffe oggetto di approvazione sono dovute dalle singole persone fisiche e/o
società sportive residenti ed operanti sul territorio comunale e che le stesse devono essere aumentate
del 25% se dovute da persone fisiche e/o da società sportive non residenti e/o non operanti sul
territorio comunale;

Dato atto che
in attesa di ri-definire l'articolazione delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi, da formulare
nel rispetto delle disposizioni del citato Regolamento, in particolare sotto l'aspetto della gestione delle utenze
collegate alle strutture (carburante per riscaldamento, luce ed acqua), occorre procedere all’approvazione del
tariffario per l’uso temporaneo degli impianti sportivi da parte di utilizzatori (soggetti terzi) diversi dalle
società sportive affidatarie degli impianti;
Ritenuto
•

necessario disporre in tal senso, modificando le tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali,
approvate con Deliberazione di C.S. n.10/2015, come da dispositivo del presente atto, specificando
che le tariffe oggetto di approvazione sono dovute dalle singole persone fisiche e/o società sportive
residenti ed operanti sul territorio comunale e che le stesse devono essere aumentate del 25% se
dovute da persone fisiche e/o società sportive non residenti e/o non operanti sul territorio comunale;

•

di stabilire che le Società Sportive affidatarie della gestione degli Impianti, prima di rendere
disponibili le singole strutture, si assicurino che il terzo usufruitore abbia inoltrato regolare richiesta
scritta al Comune ed abbia versato nelle casse comunali una quota del 60% della tariffa spettante allo
stesso Comune, mentre il restante 40% sarà versato e trattenuto direttamente alla Società affidataria;

•

di stabilire, inoltre, che per le sole Società Sportive locali, regolarmente iscritte all’Albo delle
Associazioni Sportive del Comune di Monteroni di Lecce ed operanti sul territorio comunale, la
quota del 60% della tariffa dovuta, da versare al Comune, è ridotta al 30%, mentre resta fermo ed
inteso che le Società stesse sono tenute a presentare al Comune regolare richiesta scritta e a versare
direttamente alla Società affidataria il 40% della tariffa dovuta;

•

di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona Sport ogni adempimento successivo,
conseguente all’adozione del presente atto;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore interessato ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

DELIBERA
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2. Di modificare, come segue, le tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali, approvate con
Deliberazione di C.S. n.10/2015, quali somme dovute dal terzo usufruitore per l'utilizzo degli
impianti sportivi comunali già affidati con convenzione a società sportive, specificando che le tariffe
oggetto di approvazione sono dovute dalle singole persone fisiche e/o società sportive residenti ed
operanti sul territorio comunale e che le stesse devono essere aumentate del 25% se dovute da
persone fisiche e/o società sportive non residenti e/o non operanti sul territorio comunale:
CAMPO DI CALCIO via del Campo Sportivo - Strada prov.le Monteroni/Copertino:
tariffe diurne:
gara ................................................................................................................ €. 100,00
allenamento (n.2 ore) ..................................................................................... €. 80,00
tariffe notturne:
gara ................................................................................................................. €. 140,00
allenamento (n. 2 ore)...................................................................................... €. 100,00
CAMPI DA TENNIS via del Campo Sportivo - Strada prov.le Monteroni/Copertino:
tariffe diurne:
per gara di "singolo" due giocatori (a persona e per n. 1 ora) .......................... €.
per gara di "doppio" quattro giocatori (a persona e per n. 1 ora) ….……........ €.
tariffe notturne:
per gara di "singolo" due giocatori (a persona e per n. 1 ora) …........................€.
per gara di "doppio" quattro giocatori ( a persona e per n. 1 ora) ……............. €

3,00
2,00
6,00
4,00

PALAZZETTO DELLO SPORT c/o NCS Velodromo degli Ulivi - Prov.le Lecce / P.Cesareo
(attività di pallacanestro-volley-altre):
tariffe diurne:
per gare............................................................................................................... €. 100,00
per allenamenti (n.1 ora): (con doccia) ............................................................. €. 50,00
(senza doccia) .......................................................... €. 30,00
tariffe notturne:
per gare.............................................................................................................. €. 120,00
per allenamenti (n.1 ora): (con doccia) …......................................................... €. 60,00
(senza doccia) ......................................................... €. 40,00
IMPIANTO TENSOSTATICO via del Campo Sportivo - Strada prov.le Monteroni/Copertino:
tariffe diurne:
per gare.............................................................................................................. €. 80,00
per allenamenti (n.1 ora): (con doccia) ............................................................. €. 40,00
(senza doccia) ............................................................ €. 30,00
tariffe notturne:
per gare............................................................................................................... €. 100,00
per allenamenti (n.1 ora): (con doccia) …......................................................... €. 50,00
(senza doccia) .......................................................... €. 40,00
3. Di stabilire che le Società Sportive affidatarie della gestione degli Impianti, prima di rendere
disponibili le singole strutture, si assicurino che il terzo usufruitore abbia inoltrato regolare richiesta
scritta al Comune ed abbia versato nelle casse comunali una quota del 60% della tariffa dovuta,
spettante allo stesso Comune, mentre il restante 40% sarà versato direttamente alla Società
affidataria;
4. Di stabilire, inoltre, che per le sole Società Sportive locali, regolarmente iscritte all’albo delle
Associazioni Sportive del Comune di Monteroni di Lecce ed operanti sul territorio comunale, la
quota del 60% della tariffa dovuta, da versare al Comune, è ridotta al 30%, mentre resta fermo ed
inteso che le Società stesse sono tenute a presentare al Comune regolare richiesta scritta e a versare
direttamente alla Società affidataria il 40% della tariffa dovuta;
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5. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona Sport ogni adempimento successivo,
conseguente all’adozione del presente atto;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to Dott. Guido APREA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alberto BORREDON

--------------------------------------------------------------

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 10/02/2020 per rimanervi per 15 giorni
consecutiviart. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
Li 10/02/2020 N. 194 Reg. Pubbl.
Il Messo f.to QUARTA Claudio
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to COLONNA Liliana
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[ X ] è divenuta esecutiva il giorno 07/02/2020;
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;
Li ___________________
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to COLONNA Liliana
-------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.
Li, _______________________
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
COLONNA Liliana
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