COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N. 90
Del 22/12/2011

Oggetto: RIDETERMINAZIONE TICKET UTILIZZO PALESTRA COPERTA
POLIFUNZIONALE SITA NELLA FRAZIONE S. ELIA

L'anno duemilaundici, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 10:00 nella preposta sala
delle adunanze, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nome
MIRENZI RAFFAELE
MUSSARI MARCELLO
CITRINITI FRANCESCO
DE SANTIS ROSSELLA
ROCCA SERGIO

Carica politica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. FAZIO GASPARE GIUSEPPE.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: MIRENZI
RAFFAELE nella sua qualità di Sindaco

PREMESSO:
- CHE il Comune di Pentone è proprietario di un immobile sito nella frazione S. Elia destinato a
Palestra Coperta Polifunzionale;
- CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 28/11/2001 veniva approvato il
regolamento per la concessione delle attrezzature sportive di proprietà del Comune;
- CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 13/10/2003 e di Giunta Comunale n. 112
del 17/10/2003 si procedeva alla rideterminazione dei ticket per l'utilizzo della palestra coperta
polifunzionale sita nella frazione S. Elia;
- CHE con determina n. 299 del 06/10/2010 si è proceduto ad affidare definitivamente il servizio
di gestione, manutenzione impianti e pulizia per le ore di attività e di apertura del Palazzetto
dello Sport per il periodo di anni due, all'A.T.I. Macrì Franco per l'importo di euro 20,58 per ogni
ora di attività da espletarsi secondo il calendario predisposto;
- CHE con delibera di Giunta Comunale n.14 del 14/03/2011 si è proceduto a rideterminare i
ticket relativi all'utilizzo della suddetta Palestra Coperta Polifunzionale;
VISTA altresì la delibera di C.C. n. 15 del 26/04/2011 di approvazione modifiche al regolamento
per l'utilizzo degli impianti adottato con delibera C.C. n. 77 del 2001;
CONSIDERATO:
- CHE fra la popolazione giovanile è molto sentita la pratica sportiva a qualunque livello ed in
molteplici campi che vede impegnati assiduamente i ragazzi delle varie fasce d'età;
- CHE l'Amministrazione Comunale di Pentone, consapevole dell'importanza che lo sport
riveste, in particolar modo per la fascia giovanile, in quanto rappresenta uno degli strumenti più
efficaci per prevenire o contrastare forme di disagio;
- CHE la struttura del Palazzetto dello Sport di proprietà Comunale dito in S. Elia rappresenta
l'unica struttura sportiva di riferimento per la realtà giovanile locale ed in parte anche per
quella della provincia in considerazione della numerose richieste di utilizzo provenienti da altri
soggetti privati ed associazioni sportive non residenti nel territorio Comunale;
- CHE l'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n.84 del 01.12.2011, su
proposta dell'Assessore allo Sport Marcello Mussari ha approvato la rideterminazione dei ticket
per l'utilizzo della Palestra Coperta Polifunzionale al fine ulteriormente incentivare la frequenza
alla struttura sportiva in questione attraverso la riduzione del costo orario del ticket dovuto per
l'utilizzo della stessa;
RITENUTO di dover rettificare delibera di Giunta Comunale n. 84 del 01.12.2011 sopra
specificata in quanto i ticket sono stati erroneamente indicati;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso sulla presente deliberazione dal responsabile
Area Tecnica/Manutentiva ai sensi dell'art. 49 comma del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati di:
1) RETTIFICARE la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 01.12.2011 di rideterminazione
dei ticket da applicare per l'utilizzo della Palestra Coperta Polifunzionale sita nella
frazione S. Elia per come di seguito indicato:
TIPOLOGIA USO
1) Associazioni / Società - Partite campionato
2) Associazioni / Società - Allenamenti
2.1) Riduzione per ogni atleta tesserato residente nel
territorio comunale: 1% (riduzione massima 30%)
3) Associazioni / Società Allenamenti ragazzi di età non
superiore ad anni 14
3.1) Riduzione per ogni atleta tesserato residente nel
territorio comunale: 1% (riduzione massima 30%)
4) Soggetti privati
4.1) Riduzione per ogni adulto residente nel territorio
comunale: 1% (riduzione massima 30%)
5) Soggetti privati - Ragazzi di età non superiore ad anni 14
5.1) Riduzione per ogni ragazzo residente nel territorio
comunale: 1% (riduzione massima 30%)

EURO/ORA
60,00
45,00

17,50

50,00

17,50

6) Soggetti privati - Donne di qualsiasi età
6.1) Riduzione per ogni donna residente nel territorio
comunale: 1% (riduzione massima 30%)
7) Soggetti diversamente abili
8) Utilizzo giornaliero per manifestazioni sportive
(per manifestazioni sportive giornaliere s'intende
l'utilizzo per più di 4 ore e fino ad un massimo di 10
ore; le ore in più pagano un ticket pari a quello di cui
al punto 2).

25,00
gratuito

200,00

ULTERIORI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
1) Utilizzo entro le ore 18:00: riduzioni 10% dell'importo orario
2) Per ogni 18 ore di utilizzo pagate anticipatamente nella stagione sportiva,
spettano 4 ore di utilizzo gratuito
3) Non utilizzo delle docce: riduzione 10% (non applicabile per l'utilizzo giornaliero)
2) STABILIRE che la suddetta rideterminazione dei ticket ha efficacia a partire dal
01/12/2011
------------------------------------------------ o o O o o ------------------------------------------------

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (ART. 49 D. L.VO 18/08/2000 N.267)

PER LA REGOLARITA'TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data 22/12/2011

f.to ING. ANACREONTE RODOLFO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data 22/12/2011

f.to DOTT. IANNELLI FABIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE

f.to MIRENZI RAFFAELE

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale in data

19/01/2012

__

_______

e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 267/2000, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppi
consiliari. .

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
f.to PUGLIESE ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE

____________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
La su estesa deliberazione:
Diventa esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3° D.Lgs 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE (per uso amministrativo)
Data 22/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE

