
P

LOGGI SERGIO VICE SINDACO

CAPPELLA EMERENZIANA ASSESSORE P

P

SINDACO

MORELLI DANIELA ASSESSORE P

A

risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor LOGGI SERGIO in qualità di VICE SINDACO assistito dal

Segretario  Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale a esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione

indicata in oggetto.

GRELLI STEFANIA

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

ASSESSORE P

Immediatamente eseguibile S Comunicazione alla Prefettura N

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venticinque del mese di ottobre alle ore 13:30, presso

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

STRACCI STEFANO

GABRIELLI FERNANDO ASSESSORE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA   COMUNALE

n.  118    del  25-10-2018

COMUNE DI MONTEPRANDONE
 (Provincia di Ascoli Piceno)
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Oggetto: Approvazione tariffe orari per utilizzo campi da bocce e spazio al

secondo piano del bocciodromo comunale.
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Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 1̂ Settore
Amministrativo – Affari Generali – Politiche Sociali e il Responsabile del 3̂ Settore Economico -
Finanziario – Tributi esprimono, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la
regolarità tecnica e per la regolarità contabile, sulla proposta in oggetto.

       Il Responsabile 3̂ Settore                                          Il Responsabile 1̂ Settore
               Dott. Gianni Irelli                                            Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta presentata dall'Assessore competente;

Premesso che è intenzione dell’amministrazione proseguire la gestione del Bocciodromo
mediante concessione ad un’associazione sportiva;

che al fine di garantire comunque il massimo utilizzo della struttura e in particolare dei
campi di bocce e della sala posta al primo piano dell’edificio si rende opportuno definire le tariffe
massime per il loro uso da porre a carico degli utilizzatori (privati e altre associazioni);

Tenuto conto della tipologia della struttura e delle sue finalità, nonché dei costi di
manutenzione della stessa, si ritiene opportuno indicare le seguenti tariffe di utilizzo così
suddivise; € 3,00 l’ora per l’utilizzo dei campi da bocce e € 8,00 l’ora per l’utilizzo della sala al
primo piano dell’edificio, a prescindere dalla stagione, dando atto che su tali tariffe i concorrenti
alla gara per l’affidamento in concessione dell’impianto potranno proporre riduzioni o
agevolazioni a favore di particolari categorie di utenti (es. bambini, anziani, ecc);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso
parere favorevole:

- il responsabile del 1̂ Settore per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- il responsabile, del 3̂ Settore per la regolarità contabile;

Viste le disposizioni del T.U. degli E.E. LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto opportuno approvare la proposta dell’Assessore, come sopra predisposta;

Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito,1.
intendersi interamente richiamata a costituirne parte integrante e sostanziale del presente
atto;

di fissare le seguenti tariffe per l’ utilizzo dell’impianto sportivo in oggetto:2.
€ 3,00 l’ora per i campi di bocce;
€ 8,00 l’ora per la sala;

di nominare responsabile del procedimento il dipendente Fernando Ciarrocchi;3.

Inoltre, ravvista l’urgenza con separata votazione, all’unanimità dei voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

          Il Presidente         Il Segretario
        Sergio Loggi       Dott.ssa Maria Immacolata Casulli
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 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on–line, ai sensi dell’art. 32 della legge 18/06/2009

n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 26-10-18 al 10-11-18, come prescritto dall'art. 124,

comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 267/2000;

è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lgs. n.

267/2000;

è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lgs. n.

267/2000;

 e che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 25-10-2018

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione

(art. 134, c. 3);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

   Dalla Residenza Comunale, lì  26-10-2018

               Il Segretario Generale

             Dott.ssa Maria Immacolata Casulli
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