COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA di MESSINA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n.
142,come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i)
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si attesta la regolarità contabile.
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OGGETTO: Tariffe orarie per l'utilizzo della palestra coperta.

L'anno duemilaquindici il giorno yl/ti.
del mese di
alle
\o_
ore |U (^P e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala dèÙe adunanze, in seguito ad
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Presidente geom. Antonino Campo - Sindaco;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vincenza Cicero;
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:
LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1
lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R.
23.12.2000, n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il Responsabile del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere
FAVOREVOLE
- il Responsabile del Serv. Ec. Fin. e Tributi, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Comune di Santa Lucia del Mela è proprietario di una Palestra Coperta che
viene concessa in uso e/o gestione alle associazione, sportive e non. e lo ai privati che ne fanno
richiesta:

RITENUTA la necessità di determinare le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo di che trattasi
i con decorrenza dal 01.01.2015;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 67 del
21.03.2015, che differisce al 31.05.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
degli Enti Locali per l'anno 2015;
CONSIDERATO che l'art. 1 - comma 169 - della legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii.,
testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno";

VISTO l'art. 172 - comma 1 - lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale prevede
che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: "Le deliberazioni con le quali
sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi
stessi";

VERIFICATO che l'art. 42, comma 2 , lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. riserva
al Consiglio dell'ente l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta Comunale la
determinazione delle relative aliquote;

VISTO il regolamento per l'utilizzo della Palestra Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 72
del 26.11.2008, modificato con delibera consiliare n. 29 del 15.07.2009, entrambe esecutive ai sensi

di legge, ed in particolare l'art. 7 che testualmente recita: "ART. 7 - DETERMINAZIONE
CANONI. L'Amministrazione stabilisce annualmente i canoni di concessione tenendo conto della

natura delle associazioni e dei gruppi richiedenti e delle finalità che intendono perseguire, secondo
quanto indicato nell'allegato "A" - Canoni concessione palestra comunale;
Visti:

-

l'art. 15 della L.r. n. 44/91 e ss.mm.ii.;
la L.r. n. 23/98;

la circolare n. 2 del 29.01.1999 dell' Assessorato Reg.le Enti Locali Gr. V° prot. n. 78;
-

la L.r. n. 30/2000;

-

la circolare dell'Ass.to Reg.le EE.LL. n. 2 del 13.04.2001;

VISTO l'O.AEE.LL. Vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA

l.DI STABILIRE ED AGGIORNARE . con riferimento all'allegato "A" della delibera di
Consiglio Comunale n. 29 del 15.07.2009 ( che qui si allega) e con decorrenza dal 01.01.2015, le
tariffe relative all'utilizzo della palestra comunale come segue:

TARIFFE ORARIE

1 eruDDo

sub a)
sub b)

€
8,00
€ 12,00

2 gruppo

sub a)
sub b)

€

_€ 18,00

sub a)

€ 25,00

3 gruppo

4 gruppo

15,00

€ 50,00

2. DI DARE ATTO che le tariffe orarie saranno applicate ad ora intendendosi per tale anche la
frazione di ora e che alle suddette tariffe va aggiunta l'aliquota IVA vigente nel tempo;
3. DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo, ad unanimità di voti espressi nei modi
e termine di legge, stante l'urgenza di porre in essere la conseguente attività;
4. DI DARE ATTO che sono stati espressi i pareri, con esito favorevole, da parte del Responsabile
del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria sotto
il profilo della responsabilità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 53 della
Legge 142/90, recepita con modifiche ed integrazioni dalla L.R. n. 48/91, come sostituita dall'art. 12
commi 1 punto 0.1 della L.R.23/12/2000, n.30, sulla proposta di delibera che si allega:
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai responsabili del Servizio Amministrativo ed
Economico Finanziario e Tributi, per la conseguente attività gestionale.

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA di MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Servizio III

SETTORE I

Tariffe orarie per l'utilizzo della palestra coperta
OGGETTO:

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991,
n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:
1. " su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ".

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

favorevole
Lì

03.08.2015

IL RESP. DEL SETTORE I

INTERESSATO

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

Dott.ssa Vincenza Cicero

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
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>U7'0- U-?6f.)7&o-' [QO-EE'K. fcS'rf-^j
Attestandone la copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tariffe orarie per l'utilizzo della palestra coperta.

PREMESSO che il Comune di Santa Lucia del Mela è proprietario di una Palestra Coperta che
viene concessa in uso e/o gestione alle associazione, sportive e non, e /o ai privati che ne fanno
richiesta;

RITENUTA la necessità di determinare le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo di che trattasi
i con decorrenza dal 01.01.2015;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 67 del
21.03.2015, che differisce al 31.05.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
degli Enti Locali per l'anno 2015;

CONSIDERATO che rart. 1 - comma 169 - della legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii.,
testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno";

VISTO l'art. 172 - comma 1 - lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale prevede
che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: "Le deliberazioni con le quali
sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi
stessi";

VERIFICATO che l'art. 42, comma 2 , lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. riserva
al Consiglio dell'ente l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta Comunale la
determinazione delle relative aliquote;

VISTO il regolamento per l'utilizzo della Palestra Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 72
del 26.11.2008, modificato con delibera consiliare n. 29 del 15.07.2009, entrambe esecutive ai sensi
di legge, ed in particolare l'art. 7 che testualmente recita: "ART. 7 - DETERMINAZIONE
CANONI. L'Amministrazione stabilisce annualmente i canoni di concessione tenendo conto della

natura delle associazioni e dei gruppi richiedenti e delle finalità che intendono perseguire, secondo
quanto indicato nell'allegato "A" - Canoni concessione palestra comunale;
Visti:

-

l'art. 15 della L.r. n. 44/91 e ss.mm.ii.;
la L.r. n. 23/98;

-

la circolare n. 2 del 29.01.1999 dell' Assessorato Reg.le Enti Locali Gr. V° prot. n. 78;

-

la L.r. n. 30/2000;

-

la circolare dell'Ass.to Reg.le EE.LL. n. 2 del 13.04.2001;

VISTO rO.AEE.LL. Vigente in Sicilia;

PROPONE

LDI STABILIRE ED AGGIORNARE . con riferimento all'allegato "A" della delibera di

Consiglio Comunale n. 29 del 15.07.2009 ( che qui si allega) e con decorrenza dal 01.01.2015, le
tariffe relative all'utilizzo della palestra comunale come segue:

TARIFFE ORARIE

1 gruppo

sub a)
sub b)

€ 8,00
€ 12,00

2 gruppo

sub a)
sub b)

€ 15,00
_€ 18,00

3 gruppo

sub a)

€ 25,00

4 gruppo

€ 50,00

2. DI DARE ATTO che le tariffe orarie saranno applicate ad ora intendendosi per tale anche la
frazione di ora e che alle suddette tariffe va aggiunta l'aliquota IVA vigente nel tempo;
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con il n. Q€à

Il Segretario Cofltoanale
dott.ssa Vtffccjjnzi Ciberò

del registro pubblicazioni.
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CERTIFICATO

Il

al Jl(0<?(j&(6

DI

PUBBLICAZIONE

sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente

deliberazione n.j&k del Q*>[O&[$0(% è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per 15
giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e ss.mm.

ed ii., dal Q6[Q#l4Q(S

al il/Ctf?J#V

e che contro la stessa non

sono stati presentati reclami e lo osservazioni.
Lì,

Il Segretario Comunale
f.to

CERTIFICATO DI

dott.ssa Vincenza Cicero

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

"X

il giorno

(^f IOo yjCÀ !f

perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza

che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive

modifiche ed integrazioni.

•

il giorno
, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Lì,

Il Segretario Comunale
f.to

La presente deliberazione è stata trasmessa ai
Capogruppo consiliari in data _^_____^
Lì

dott.ssa Vincenza Cicero

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio
Lì

Il Responsabile
f.to

Il Responsabile
f.to

