Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 180 del 05/09/2019
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di Settembre, alle ore 09:30, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: ROSA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 180 DEL 05/09/2019

OGGETTO : DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale sostiene la promozione di tutte le attività sportive
del territorio e opera per la valorizzazione degli impianti sportivi anche incentivando proposte volte
ad ampliare ed arricchire l’offerta sportiva della Città di Cologno Monzese, dando massima
diffusione dello Sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili all’interno di tutti gli
impianti sportivi comunali;
VISTE E RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 107, 108 e 110 del 20 marzo
1990, con le quali si è provveduto a regolamentare rispettivamente l’uso del Palazzetto di via Volta,
delle Palestre scolastiche e dei Campi comunali di calcio;
VISTO il contratto sottoscritto in data 26 luglio 2007, con il quale è stata disciplinata la
concessione del servizio di gestione della Piscina comunale coperta di via Carlo Alberto dalla
Chiesa n. 49;
VISTO il contratto sottoscritto in data 18 ottobre 2016, con il quale è stata disciplinata la
concessione della gestione del Centro Sportivo comunale di via Perego n. 25;
VISTO il contratto sottoscritto in data 20 marzo 2018, con il quale è stata disciplinata la
concessione della gestione del campo arcieri presente nel Centro Sportivo comunale di viale
Campania n. 50;
VISTO il contratto sottoscritto in data 04 giugno 2018, con il quale è stata disciplinata la
concessione della gestione dei campi di calcio, di rugby e del bocciodromo presenti nel Centro
Sportivo comunale di viale Campania n. 50;
VISTO il contratto sottoscritto in data 15 giugno 2018, con il quale è stata disciplinata la
concessione della gestione della pista di pattinaggio presente nel Centro Sportivo comunale di viale
Campania n. 50;
VISTO il contratto sottoscritto in data 23 novembre 2018, con il quale è stata disciplinata la
concessione della gestione del Centro Sportivo comunale di via Garibaldi n. 16;
VISTO il contratto sottoscritto in data 07 giugno 2019, con il quale è stata disciplinata la
concessione della gestione del Centro Sportivo comunale di via Martin Luther King n. 9;
VISTO il contratto sottoscritto in data 19 giugno 2019, con il quale è stata disciplinata la
concessione della gestione del Centro Sportivo comunale di via Papa Giovanni XXIII n. 23/E;
PRESO ATTO che i suddetti atti prevedono che l’utilizzo di ogni impianto sportivo è subordinato
al pagamento della specifica tariffa d’uso dello stesso;

RICHIAMATA la deliberazione n. 27 del 15/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il
Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) triennio
2020/2022;
RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 42, comma 2 lettera f), e 48 del D.Lgs. n.
267/2000, da cui risulta la competenza della Giunta Comunale a deliberare in merito alla
determinazione delle aliquote dei tributi e alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e servizi;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che il
termine per approvare le aliquote e tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici,
nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato entro la data
stabilita dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che al Bilancio di
previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per la
fruizione dei beni e servizi;
RITENUTO opportuno approvare, per la stagione sportiva 2019/2020, le tariffe per l'utilizzo degli
impianti sportivi comunali nella misura analiticamente riportata negli allegati prospetti (allegati A,
B, C, D e E), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di
controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva,
espressi dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali, in relazione alla
sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015,
esecutiva;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, per la stagione sportiva 2019/2020, le tariffe per l'utilizzo degli impianti
sportivi comunali nella misura analiticamente riportata negli allegati prospetti (allegati A, B,
C, D e E), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al Bilancio
di previsione triennio 2020/2022, ai sensi dell’art. 172, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO :

DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

