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Atto n.  26 
 
Seduta del  06-02-2014   

 

 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO AGGIORNAMENTO TARIFFE UTILIZZO CAMPI DA CALCIO E 

PALESTRE COMUNALI. 
 
 
 
 L’anno 2014, il  giorno 6 del mese di Febbraio  alle ore 9:50 nella apposita sala della 
Giunta, in seguito a convocazione scritta, la Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei 
Signori : 
 

 
1. Sindaco 

2. Vice-Sindaco 

3. Assessore 

4. Assessore 

5. Assessore 

6. Assessore 

7. Assessore 

 

 
PIRONI MASSIMO 

FRANCOLINI LANFRANCO 

VARO ILIA 

GHINI ENRICO 

PRUCCOLI MAURIZIO 

TORCOLACCI FEDERICA 

GOBBI SIMONE 

 

 
 

Presiede Sindaco   PIRONI MASSIMO 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Vice Segretario Comunale                             
dott. CASTELLANI ENZO (Atto Sindacale n. 3 del 18.01.2012).   
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera del Servizio SPORT, predisposta in data 
29.01.2014 dal Responsabile del Procedimento geom. DENICOLO’ ANDREA                                   
(Assessore proponente: PRUCCOLI MAURIZIO); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati all’originale del presente 
atto): 
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, dott.ssa CIANINI GRAZIELLA, in data 

31.01.2014: favorevole; 
b) Responsabile di Ragioneria, dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data 04.02.2014: 

favorevole; 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione. 
 
 

************ 
 
 

INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
 Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta 
Comunale; 
 
 la presente deliberazione è dichiarata 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 

************ 
 
 
 
 
 
 
Documenti firmati digitalmente parti integranti dell’atto, anche se non materialmente allegati ma 
depositati agli atti del presente provvedimento: 
 

- Allegato “A”; 
- Allegato “B”. 
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EX SETT.TURISMO-SPORT-CULT.-POL.GIO.-P.M.-ATT.PROD 
SPORT 

 
 
Dirigente   CIANINI GRAZIELLA 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)   DENICOLO’ ANDREA 
    

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

XXDEL - 25 - 2014 del 29-01-2014 
 

 
OGGETTO AGGIORNAMENTO TARIFFE UTILIZZO CAMPI DA CALCIO E 

PALESTRE COMUNALI. 
 

L A    G I U N T A    C O M U N A L E 
 
Visto e richiamato il proprio precedente atto n° 347 del 04.10.2012 avente ad oggetto “ Tariffe per 
l’utilizzo dei campi da calcio e palestre comunali”; 
 
Visto e richiamato il proprio precedente atto n° 92 del 21.03.2013 avente ad oggetto “ Tariffe  utilizzo 
palestre di via ionio e boxe sottotribuna stadio centrale di via forlimpopoli”; 
 
Dato atto che con il  suddetto atto 347/12  si assoggettavano le tariffe all’aumento annuale dell’indice 
ISTAT con decorrenza 01.10.2012; 
 
Constatato  che, negli atti di cui sopra, le tariffe  erano Iva compresa con aliquota al 21% e che dal 1° 
ottobre 2013 l’aliquota Iva è salita al 22%; 
 
Ritenuto, pertanto, di aggiornare le tariffe sia in base all’aumento dell’indice Istat  con decorrenza 
01.10.2012  che al 31.12.2013 risulta essere dello 0,7%  sia in base all’aumento dell’aliquota Iva al 22%; 
 
 

DELIBERA 
 
1)- di aggiornare   le   tariffe  in base all’aumento dell’indice Istat  01.10.2012/ 31.12.2013  pari allo 
0,7% e all’aumento dell’aliquota Iva dal 21% al 22%; 
 
2)- di dare atto che dette tariffe saranno efficaci dal 01.01.2014,  così come riepilogate negli allegati “A”  
per l’utilizzo dei campi da calcio  e “B” per le palestre, quali parti integranti e sostanziali del presente 
atto, firmati digitalmente;  
 
3)- di prendere e dare atto che responsabile del presente procedimento é il geom. Andrea Denicolò 
P.O. del Servizio Turismo/Sport; 
 
4)-di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso in copia, per quanto di 
      rispettiva competenza, ai Dirigenti dei seguenti settori e/o servizi: 
     - TURISMO/SPORT; 
     -BILANCIO – Ufficio Entrata/Spesa; 
 
5)- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
      dell'art.134 -comma 4, - D.Lgs 18.08.2000 - n°267, per consentire l'immediata 
     attuazione di quanto disposto. 
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 Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
PIRONI MASSIMO 

IL VERBALIZZANTE 
dott. CASTELLANI ENZO 

 
 
 

 


