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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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======================================================================

OGGETTO: ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE TARIFFE IMPIANTI
SPORTIVI.:
======================================================================
L’anno 2012 il giorno 5 del mese di Ottobre alle ore si è riunito il Consiglio Comunale
convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Seconda
convocazione.
All’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica:
Cognome e Nome
Cognome e Nome
DE FILIPPIS LUIGI
GAETANO DE FEO
PELOSI VITO
DI ZENZO DONATO
IANNIELLO VINCENZO
ROCCO FEDERICO
INGINO RAFFAELE
PELLECCHIA ANTONIO
LUCANO NICOLA

SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI

DE LUCA FEDERICO
DE LUCA NICOLA
MANZO ROCCO
MARICONDA PELLEGRINO

SI
NO
NO
NO

presenti n.7 e assenti n. 6
Assume la presidenza il signor DE FILIPPIS LUIGI, il quale
accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,ed invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario
Generale DR. DOMENICO DE CRISTOFARO
- Immediatamente eseguibile

[SI]

[NO]

IL RESPONSABILE del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]
Il RESPONSABILE del settore finanziario sulla proposta di
deliberazione in ordine alla regolarità contabile ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la breve relazione del vice sindaco;
Udito l’intervento del cons. De Luca Federico il quale propone un emendamento al Regolamento per l’utilizzo
del campo di calcio di via R. De Feo (vedi all.1);
Preso atto della risposta del vice sindaco alla richiesta di emendamento con cui viene precisato che il detto
Regolamento già prevede l’esenzione dal pagamento della tariffa per le manifestazioni sportive ed
extrasportive organizzate a scopo di beneficienza al comma 6 dell’art.11;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n.40 del 03/02/2006 inerente alle tariffe per gli
impianti sportivi;
Ritenuto di dover adeguare ed integrare dette tariffe su conforme proposta del Responsabile del settore
interessato;

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta deliberativa ex art.49 del D.Lgs. n.267/2000:
- per la regolarità tecnica del responsabile del settore AA.GG. Turismo, Sport etc..;
con votazione unanime resa per alzata di mano dai sette consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Adeguare ed integrare le tariffe per gli impianti sportivi come di seguito indicate:
Impianti sportivi
1) - € 20,00 all’ora - per allenamenti con fruizione dell’impianto di illuminazione notturna;
2) - € 14,00 all’ora per allenamenti in orario diurno;
3) - € 50,00 per ogni incontro di campionato o gara ufficiale;
4) - € 40,00 per ogni gara amichevole effettuata durante il campionato;
5) - € 55,00 per ogni gara amichevole alla fine del campionato svolta in orario diurno;
6) - € 80,00 per orario notturno per ogni incontro amichevole o per ogni gara di tornei estivi;
7) - € 120,00 per ogni gara ufficiale/amichevole da parte di squadre non Serinesi;
8) - €. 40,00 altre manifestazioni;
9) - €. 50,00 mensili per scuola calcio senza fruizione del servizio doccia;
10) - €.100,00 mensili per scuola calcio con fruizione del servizio doccia.

A questo punto si allontanano dall’aula i consiglieri Rocco F. e Di Zenzo D. – presenti : 5 -.

Copia
Del che e’ verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DE FILIPPIS LUIGI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. DOMENICO DE CRISTOFARO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:

[] - e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal
_______________ come prescritto dall’art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, senza che siano pervenute
richieste di controllo di legittimita’ (art.134, comma 3 – D. Lgs. N.267/2000);

[] - perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs. n.267/2000);

Dal Municipio lì’ _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. DOMENICO DE CRISTOFARO

======================================================================

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì _________________

DR.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOMENICO DE CRISTOFARO

