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OGGETTO: Ridefinizione delle tariffe limite da applicare per l'uso del campo da tennis sito
in C.da Piano San Cono del Comune di Naso ed atto di indirizzo.
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alle ore".,Al- -l-- nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta

Municipale si è riunita nelle seguenti persone:

n. Cognome e Nome Carica Presenze Assenze

1 Aw. Daniele Letizia Sindaco

2 Rardazzo Mignacca Giuseppe Vice Sindaco v
5 Parasiliti Maria Assessore >

Rubino Giovanni Assessore t'
5 Rifici Filippo Massimiliano Assessore ,^

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Carmela Caliò.

Il Presidentg riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato



pRoposrADl DELIBERA,IoNE DI GIUNTA MUNICIPALE N- /tltY ""t fl - ol' hl1
PROPONENTE: ASS. LL.PP.

oggetto:. Ridefinizione delle tariffe limite da applicare per luso del campo da tennis sito in

C.da Piano San Cono del Comune di Naso ed atto di indirizzo:

Richiamati i precedenti atti tecnico-arnministrativi posti inessere da quesf Amministrazione al riguardo;

Vista in particolare la Délibera di G. M. n. 97 del77105/2017, con la quale è stato dato atto di indirizzo al

Responsabile Area Tecnica 1 per procedere all'affidamento in gestione del Campo da Tennis in questione e

delinendo contestualmente le tariffe da praticare; ': l .":

Rilevato che a valle della predetta delibera di G.M. è stata attivata la procedura ad evidenza pubblica per

faffidamento in gestione della struttura sportiva de qua e che alla data di scadenza del bando non sono

pervenute domande - probabilmente anche nella considerazione che le tariffe stabilite non sono state

considerate remunerative Per coPrire i costi di gestione del campo ;

Visto il verbale di accertamento di gara deserta per l'affidamento in gestione del Campo da Tennis sito in

C.da piano San C-ono d"l Comrrne di Naso, redatto e sottoscritto, in data 07/08/2017, dal Responsabile Area

Tecnical;
Ritenuto necessario procedere alla nuova approvazione delle tariffe in misura fissa a prestazione del

Campo da Tennis pirì alte e favorevoli all'eventuale gestore individuato Pef i motjvi indicati

precedentemente],

èonfermata I'irnpossibilità di gestire la predetta struttura spoltiva con uomini e risorse comunali;

Considerato che ai sensi del vigente reSolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi di cui alìa

Delibera di consiglio Comunale n' 46 del 10 dicembre 2012 è opportuno affidare lo stesso in gestione

estema mediante procedura a evidenza pubblica;

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la lr. 8/2016 di recepimento;

il L.R. n. 1212011 e s.m.i. e suo regolamento di attuazione il D.P.R.S. 31 10u2012, n.13 e s.m.;

f O.A.EE.LL. come modificato ed integrato con la L.R. 48/91;

lo Statuto Comunale;

1.

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in dfuitto

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

di demandarg per i motivi meglio descritti in narrativa, al Responsabile AIea Tecnica 1, ogni

adempimento conseg,rente alla procedura de qua nonché di adottare tutti gli atti gestionali

conseguenti e necessari, a1 fine di attivate la procedura a evidenza pubblica per l'affidamento della

gestione del campo da tennis sito in c.da Piano san Cono anche ridefinendo il bando ed il
disciplinare di gara al fine di renderlo più appetibile per le associazioni eliminando le clausole

ritenute particolarmente onerose;

di ri-approvare le tariffe di cui all'allegato Prospetto (comprese le regole basilari di uso delle

struttuie) che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta revocando le taliffe

precedentemente aPProvate con la delibera di G. M. n-97 dell7l05l20'17;

con separate ed unanime votazione di dare immediata esecutività alla presente'

IL



BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL CAMPO DA TENNIS SITO IN C.DA PIANO SAN CONO DI NASO

., 
TARIFEEINMISURA FISSA A PRESTAZIONE

CAMPO DA TENNIS

Tariffa oraria non frazionabile (per I'intero campo - N.B. non a persona) diurna senza uso di
llluminazione

Tariffa oraria non frazionabile (per l'intero campo - N.B. non à persona) notfurna/ uso illuminazione€/h
7

Tariffa giornaliera non frazionabile per manifestazione organizzata da società o associazioni sportive (per
I'intero campo - N.B. non a persona) oltre spese di pulizia straordinarie documentate €/h 60

Precisazioni

Fatte salve ulteriori regole che il gestore vorrà predisporre e sottoporre oggetto di valutazione da parte

delf amministrazione Comunale già in sede di offerta si specifica che:

f. il nancato utilizzo delf impiarto, senza, prea\,'viso di almeno 3 gg. rispetto alla prenotazione, comporta

comunque il pagarnento delLa tariffa, se non dovuto a causa diforza maggiore ;

2. in caso di anticipata sospensione dell'attività per colpa del soggetto che ha prenotato lo stesso non verrà

effettuato alcun rimborso;

3. iI mancato versamento delle tarffe prima dell'utilizzo dell'impianto comporta I'impossibilità ad utilizzare gli
stessi

per le manifestazioni le tariffe sono reLative solo all'uso dell'impianto e non comprendono le spese di Pulizia,
l',Júizzo di attuezzalúe particolari o la forza motrice superiore a quella esistente.

per i casi di utilizzo non previsti da1 presente tariffario le tariffe saranno determinate Comune sulla scorta dei

costi di gestione e in analogia a casi Eimili;

le tariffe saranno ridotte 50% se a richiedere I'utilizzo della struttura è una assocrazione che opera

prevalentemente nel Comune e/o è iscritta al Coni

l'accesso ai campi e agli spogliatoi è ri6ervato ai soli soggetti che tnnno prenotato o agli atleti arÍorizzati da

società o eggociazioni sportive che hanno prenotato le strutturei

I'acceeso degll at(eti agli spogliatoi o alle stuutture può aa'venire solamente in presenza di un resPonsabile e non

più dl 15 minuti prima dell'inizio dell'attivita;

gli spogliatoi devono essere lasciati liberi e disponibili all'ora prevista e comunque non oltre 30 minuti dal

termine d€Il'attività sportiva;

per le attività in favore dei disabili si applica una riduzione del 50% sulle tariffe previste;

per le attivitÀ relative alle scuole (primarie e secondarie ufficialmente richieste dal dirigente scolastico), per le
ore eccedenti a quelle curriculaú gratuite, la tariffa è ridotia al30%;

I'accesso alle stîutture è con6entito solo con scarpe da girurastica diverse da quelle del tragitto e vestiario e/o
attrezzatule idonee all'attività;

è fatto divieto di introdurre.oggetti di vetro o metallici o pericolosi. Non possono essere introdotti animali;

è fatto divieto di fumare , conaumare cibi o bivaccare in tutti i locali concessi.
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Parere dcl responsabile del servizio in ordine alla legolarità tecnica.

Ai rr.rrrsi dell'art. 49, comma 1" de1 D. Lgs.267/00 per come modificato dall'art. 3, conma 1, lett-b) L. n.

2l3 / 20tZ e 6uccessivamente modificato dal D.Lgs. n. 126 / 14, a saa volta contenente disposizioni integrative

e corrcttive'deÌ D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi delfar1 12 delÌa L.R. 2i/12/2W0,n.30, per quanto concerne la

regolarita tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto " Ridefinizione delle tariffe limite
cln applicare per I'uso del campo da tennis sito in C.da Piano San Cono del Cornune di Naso ed

atto di indirizzo." esprime parere: Favotevole.

Naso, lì Tecrrica 1

Ph.D.

. ,'t - .

Parere del responsabile dell'u.fficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Al oensi deIl'art.49, comura 1" del D- Lgs.267/00 Per come modificato dall'art 3, comma 1, lett.b) L. lL

21!/ 2072 e successivamente modjficato dal D.Lgs- n. 126/14, a sua volta contenente disPosizioni integrative

e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dellart. 12 della L.R. '23/72/2000; n. 30, per quanto conc€rne la

regolarità contabile e la coaertura finanziaria sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto
,,I{ldcflnizione delle tariffe limite da applicare per I'uso del campo da tennis sito in C.da Piano San Cono

atto di indirizzo. " esprime parere: Favolevole-

Ntlee,
1 r'tr-xJ 11 Responsabile dell'

ilott.ssa

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vl$'lA la superiore proposta di deliberazione;

CIONSIDERATO che occorre prowedere in meîito;

VltiTS f l Teeto Unico Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s'm'i';

VISTA la legge rcgionale 23 dicembre 2000' n.30;

VlsTl I pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1" del D. Lgs.267/00 pef come modificato

<f nfl,art, b, comma 1, lett.b) L. n 213/ 2012 e successivamento modificato dal D.Lgs. n 126/74, a sua volta

contenento disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11;

VISTO rO.A.EE.LL. vigente in sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed

hrtegrazioni;

VISTE le LL.RR. n . 48/97, n07 /92, n.26 / 93, n.32/94, n' 23/97, n.35/97, n 39 / 97, n' 2i /98;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge;

(lI

Y
del Comune

I)i approvare ta superiore proposta dt d"lrb*";"::Tr:"* ad oggetto "Ridefinizione delle tariffe Iimite

da applicare per I'uso del campo da tennis sito in C.da Piano San Cono del Comune di Naso ed atto di
tndirizzo'' Èr ,r Àrt,r1,\,1 ; , \ \ r t 
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Letto. confermato e sottoscritto

L"assessore

Certificato diPubblicazione ''
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del1 addetto alle pubblicazioni, visti
gli atti di ufficio;

CERTIFiCA

Che la presente deliberazione, ai serui de['art. 11 deUa L8. n. M del 03 / 12/ 1991,, è stata pubblicata all'A]bo Pretorio
di questo Ente per 15 giorú consec,.ti,.i dul-l I]-0efL2fIljL- ( Reg. Pub. N. )

. 
tr Segretario Comunale

Dott ssa Carmela Caliò

Si attesta che la presente Deliberazione

E rirrrasta affissa ailjAlbo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di
essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

E' stata trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n.

I1 Segretario Comunale

Dott.ssa Carmela CaIiò

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giomi dalla pubblicazione

tr Segretario Comunale

Dott.ssa Carmela Caliò

La presente deliberazio.ne è irnmediatamente esecutiva ai sensi delfart.
q

Comma--lr, dellaL.R.44/97


