
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

N. 66 del Reg. Data 19-07-2013  PRGFI - 15 - 2013

    

OGGETTO: Determinazione tariffe orarie utilizzo palestre ed attrezzature sportive di competenza provinciale.  

L'anno Duemilatredici, addì Diciannove del mese di Luglio alle ore 9:15 nella sala delle adunanze della Provincia, il 

Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 

23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale. dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 

Sono stati espressi i seguenti pareri: 

�� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

• dal Responsabile del servizio dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole   in data 11-07-2013. 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA: Favorevole  in data 11-07-2013. 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

�� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 

• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 17-07-2013. 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

Il Dirigente del Servizio

Brindisi, lì 11-07-2013 F.to PICOCO ANNA CARMELA 

PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------



PREMESSO  

− Che con delibera del Consiglio Provinciale 24/5 del 21/04/2006 è stato approvato il nuovo 
“Regolamento per l’uso delle Palestre e degli impianti sportivi in dotazione agli Istituti Scolastici 
di pertinenza provinciale” e relativi allegati, improntato al principio della funzione educativa e 
sociale dello sport, perseguendo l’obiettivo della politica sportiva per tutti i cittadini. 

− Che al punto 4) del dispositivo della suddetta delibera si dà mandato alla Giunta Provinciale di 
fissare le tariffe orarie di utilizzo degli impianti. 

− Che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 124 del 21/06/2006 è stato determinato il 
corrispettivo orario per l’utilizzo degli impianti sportivi di competenza provinciale, quale 
rimborso spese di gestione degli stessi in € 2,00 (due). 

CONSIDERATO 

− Che, si ravvisa la necessità di un aggiornamento dei corrispettivi  orari quali rimborso forfetario 
delle spese sostenute dalla Provincia per l’utilizzo delle strutture in orario extrascolastico, 
(energia elettrica, fornitura acqua, ecc..), tariffe che, a seguito dell’aumento del costo dei servizi 
stessi, comunque, rispondano all’esigenza primaria di fornire un servizio alla collettività non 
gravoso; 

RITENUTO pertanto, necessario fissare a € 3,00 (tre) IVA compresa la nuova tariffa oraria per 
l’utilizzo degli impianti sportivi di competenza provinciale e nel contempo si ritiene opportuno 
individuare dei casi particolari di maggiore rilevanza sociale per i quali prevedere  riduzioni e/o 
esenzioni dal pagamento delle tariffe orarie; 

− Che, questo Ente ha ritenuto opportuno applicare al servizio in argomento la normativa IVA. 

VISTI 

− l’art. 10 del Capo III, comma da 1 a 4,  del Regolamento per l’uso degli impianti sportivi.

− l’art. 153, comma 5 del T.U. della legge sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D Lgs n. 
267 del 18/8/2000 e successive modifiche. 

D E L I B E R A 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di stabilire il corrispettivo orario per l’utilizzo degli impianti sportivi di competenza 
provinciale, quale rimborso spese di gestione degli stessi in € 3,00 (tre) IVA compresa; 

3) Di stabilire che il pagamento delle quote dovute per le ore autorizzate, così come da atto di 
concessione, deve essere effettuato dalle Società Sportive  in  trimestralità anticipate; 

4) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 6, comma 2 – lett. c) -, Capo II, le Società autorizzate, al 
momento dell’accoglimento dell’istanza sono tenute a versare un deposito cauzionale di € 
250,00 a titolo cautelativo per eventuali danni che potrebbero derivare alle strutture dall’attività 
sportiva svolta, oltre alla dichiarazione di assunzione di responsabilità di cui all’Art. 6 comma 1 
lett. f)  

5) Di stabilire che le Associazioni affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le 
Associazioni/Enti di volontariato che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per 
categorie particolarmente svantaggiate, usufruiscano gratuitamente delle strutture in argomento, 
previa verifica dello statuto e dell’atto costitutivo. 



6) Di stabilire una riduzione del 50% per l’utilizzo degli impianti per manifestazioni di particolare 
interesse sociale/sportivo. 

7) Di stabilire che le presenti tariffe saranno applicate dal giorno successivo all’approvazione del 
presente provvedimento ed avranno validità sino all’approvazione di una nuova delibera di 
determinazione. 

8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 Dl.vo 267/2000. 



IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to   GUIDO DE MAGISTRIS F.to   CESARE CASTELLI 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

C E R T I F I C A 

− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____________________ e che vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 

 Brindisi, li ________________________ 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 

documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 

della Provincia di Brindisi. 

 Brindisi, li ________________________ 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 Brindisi, li ________________________ 

IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

___________________________________ _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 

_______________________ al ______________________ e che sulla stessa: 

�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 

�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 

 Brindisi, li ________________________ IL RESPONSABILE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 


