
 1 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 in data 29 luglio 2003 venne approvato il 

nuovo sistema tariffario per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, comprensivo di 
classificazione degli impianti, definizione delle tariffe e determinazione delle modalità generali 
per le concessioni gratuite con effetto a partire dal 1° settembre 2003; 

 
- con la medesima deliberazione si dispose di adeguare annualmente le tariffe mediante 

applicazione dell’indice Istat di variazione del costo della vita registrato per il mese di maggio 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, applicando i nuovi importi a decorrere dal 1° 
settembre; 

 
- in relazione a quanto sopra si rende opportuno assicurare l’adeguamento delle tariffe per la 

stagione sportiva 2009/2010 con decorrenza dal 1° settembre 2009, incrementando le stesse 
nella misura dello 0,7%, pari all’indice Istat registrato per il costo della vita nel mese di maggio 
2009 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; 

 
 
Visti i nuovi importi previsti per le singole tipologie di utilizzo contenuti nell’allegato “A” che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009;  
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività 
Promozionali e Produttive  — dott. Bruno Giraudo, espresso ai sensi dell’articolo 49 del T.U. 18 
agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le nuove tariffe contenute nel sistema tariffario per l’utilizzo degli impianti 

sportivi comunali che si compendia nelle voci, negli importi e nelle norme contenuti 
nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando 
atto che il medesimo rispetta gli indirizzi del «Regolamento di uso e gestione degli impianti 
sportivi comunali» costituendone applicazione; 

 
2. di autorizzare l’applicazione delle tariffe testé approvate a partire dal 1° settembre 2009; 
 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento per la parte 

amministrativa è l’Istruttore Direttivo Cerutti dr.ssa Maria Paola. 


