LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
− con deliberazione n. 196 del 03 agosto 2010, si è provveduto alla ridefinizione delle tariffe e
all’approvazione del sistema tariffario per l’anno sportivo 2010/11;
− è successivamente entrato in funzione il nuovo campo da calcio in erba sintetica realizzato
presso gli impianti sportivi di Parco della Gioventù, affidati in uso e gestione all’ A.C. Cuneo
1905 srl con convenzione sottoscritta in data 16 marzo 2004;
− tale impianto può essere concesso a terzi da parte del Comune, negli orari in cui non è
utilizzato dall’ A.C. Cuneo 1905, alla tariffa oraria di € 80,00, stabilita con deliberazione
della Giunta Comunale n. 306 del 23 novembre 2010. Le partite di calcio vengono
conteggiate in 2 ore. La tariffa in oggetto include l’eventuale illuminazione del campo per
l’utilizzo in orario serale;
− in riferimento alle prenotazioni pervenute all’Ufficio Sport per l’utilizzo del campo in
sintetico, risultano libere le serate del lunedì e del venerdì, tradizionalmente meno richieste
per lo svolgimento di partite. Al fine di incentivare l’utilizzo dell’impianto in tali giornate, si
ritiene di istituire una tariffa promozionale valida il lunedì e il venerdì sera, pari ad € 50,00
l’ora;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio
di previsione 2010;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2010;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività
Promozionali e Produttive - dott. Bruno GIRAUDO – ed in ordine alla regolarità contabile del
Dirigente del Settore Ragioneria – dott. Carlo TIRELLI -, espressi 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 la tariffa oraria promozionale per l’utilizzo del campo da calcio in erba sintetica
di Parco della Gioventù nelle serate del lunedì e del venerdì, pari ad € 50,00;
2. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento per la parte
amministrativa è l’Istruttore Direttivo Cerutti dr.ssa Maria Paola.
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Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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