COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 43 del 27/07/2019
OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.
98 DEL 22.11.2018, AL FINE DELL' AMPLIAMENTO DELLA
CONCESSIONE DEL CAMPO DA CALCIO ESTERNO AL SETTORE
DILETTANTISTICO
ED
AL
SETTORE
AMATORIALE
DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA TARIFFA.

L'anno 2019, il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il Sindaco, Giancarlo Comincini, e sono rispettivamente presenti e assenti i
signori:
Cognome e Nome
COMINCINI GIANCARLO
PELLOTTIERI MASSIMO
LORENZI ROBERTA
MARCIOTTI GABRIELE
ZAMPIERI CARLA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X

X
X
X
Totali:

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale,
redazione del presente verbale.

Assente

4

1

Dott. Domenico Siciliano, incaricato della

IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.
98 DEL 22.11.2018, AL FINE DELL' AMPLIAMENTO DELLA
CONCESSIONE DEL CAMPO DA CALCIO ESTERNO AL SETTORE
DILETTANTISTICO
ED
AL
SETTORE
AMATORIALE
DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA TARIFFA.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il Comune di Pompiano gestisce direttamente i seguenti impianti sportivi
comunali, mettendoli a disposizione di associazioni sportive e/o privati cittadini per lo svolgimento
delle attività sportive (cfr., da ultimo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 58/2018):
a)
b)
c)
d)

la palestra comunale di Via Ungaretti;
la palestra comunale di Via Ortaglia n. 5;
il campo da calcio di Via Ortaglia;
le strutture per lo svolgimento di attività atletiche: pista per il salto in lungo, salto triplo,
pedana per il lancio del giavellotto, pedana per il lancio del peso e pista di atletica;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 22.11.2018, ad oggetto:
“Approvazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali - anno 2019”, con la
quale, oltre ad approvare le tariffe per l’anno 2019, fu stabilito di limitare l’utilizzo del campo da
calcio esterno al solo settore giovanile, nel limite complessivo delle ore stabilite dal Comune (cfr.
punto 4. del dispositivo della deliberazione n. 98/2018: “4. di stabilire, relativamente al campo da
campo esterno, che lo stesso venga concesso in uso per il solo settore giovanile -nel limite
complessivo delle ore stabilite dal Comune-, fatta salva la facoltà, per l’Amministrazione
Comunale, di autorizzare lo svolgimento di singole partite o tornei temporanei di altre categorie”);
Valutata l’opportunità di ampliare l’utilizzo del campo da calcio esterno, consentendo la sua
concessione anche al settore dilettantistico ed al settore amatoriale, determinando, nel contempo, la
relativa tariffa;
Acquisiti il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari
Generali ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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1.

di modificare il punto 4. del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del
22.11.2018, ad oggetto: “Approvazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi
comunali - anno 2019”, stabilendo che, dall’anno sportivo 2019/2020, il campo da calcio
esterno possa essere messo concesso in uso al settore dilettantistico ed amatoriale, oltre che a
quello giovanile;

2.

di determinare, pertanto, la seguente tariffa per l’utilizzo del campo da calcio esterno:
SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Attività svolte in forma continuativa -agonistica e non- per la
pratica sportiva del settore dilettantistico e del settore
amatoriale

ALLENAMENTI

PARTITE

€ 35,00 /

€ 80,00 /

ora

gara

3.

di confermare classificazioni e tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali approvate
con la richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 22.11.2018;

4.

di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante
l’imminente avvio della stagione sportiva 2019/2020.

************
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Giancarlo Comincini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)
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