
                          COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

__________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

 - COPIA -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.     109 del 17/07/2012

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI - MODIFICA TARIFFE.

L’anno DUEMILADODICI addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO e alle 
ore 18.30, in Montopoli in Val d’Arno, nella Casa Comunale, si è 
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta: VIVALDI ALESSANDRA
Assiste DOTT.MICHELE VALORI - VICE SEGRETARIO Segretario del 
Comune, incaricato della redazione del verbale.
Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti

VIVALDI ALESSANDRA SINDACO X  
CAPECCHI GIOVANNI VICE SINDACO X     
MATTEOLI SARA ASSESSORE X     

FALORNI SIMONE ASSESSORE X     
BELLOFATTO DARIO ASSESSORE X     
LORENZO GIOVANNI ASSESSORE    X  

Accertata  la  legalità  del  numero  dei  presenti,  si  passa  alla 
trattazione della pratica di cui all’oggetto.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - MODIFICA TARIFFE.
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La Giunta Comunale
Premesso che:
- con deliberazione G.C.  n. 10 del 20.2.2001, esecutiva, si procedeva ad approvare per l’anno 

2001 le tariffe degli impianti sportivi;
con deliberazioni G.C. n. 49 dell’8.5.2002, n. 101 del 4.9.2002, n. 115 del 9.10.2002, n. 127 del 
30.10.2002, n. 107 del 22.10.2003, esecutive, si è proceduto, in varie fasi, alle modifiche delle 
tariffe degli impianti sportivi originariamente approvate con la deliberazione G.C. n. 10\2001, sopra 
richiamata;

Visto il prospetto allegato lett. A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dal 
quale si rilevano le tariffe vigenti, in quanto risultato delle modifiche apportate alle medesime;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica delle tariffe di cui all’allegato sopra richiamato in 
considerazione:

- della necessità di adeguare le tariffe rispetto a quelle praticate dalle amministrazioni comunali 
limitrofe

della necessità di adeguamento delle tariffe rispetto alla variazione dell’indice dei prezzi ISTAT 
avvenuta nel periodo 2003-2012

Viste le nuove tariffe proposte come riportate nell’allegato lett. B) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Visto l’allegato parere favorevole sotto  il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso 
dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 
267;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.8.2000 n. 267 in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di 
entrata.

 Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, con decorrenza dalla stagione sportiva 2012\2013, le tariffe relative all’uso degli 
impianti sportivi,  così come si evince dall’allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto.

Di incaricare il Responsabile dell’U.O. Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Sport della 
comunicazione del presente atto alle Associazioni Sportive che hanno in gestione gli impianti 
sportivi.
Indi,  la Giunta Comunale, rilevata l’urgenza di provvedere con separata votazione ed all’unanimità;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto 
Legislativo 18.8.2000 n. 267.
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PARERE  SU  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA

N. ____109______   DEL ____17/07/2012___

Oggetto:  IMPIANTI SPORTIVI - MODIFICA TARIFFE.

Ai sensi dell’art.17, comma 1 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, 
nonchè dell’art.49 -comma 1- del D. Lgs. N. 267/00 , si  esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnicadel presente atto.

Il Responsabile del Settore Per la regolarità istruttoria il
Responsabile U.O. e/o del procedimento

f.to Dott. Michele Valori                                         f.to Tiziana Caciagli
____________________ __________________________

Montopoli V.A., ________________

Ai sensi dell’art.17, comma 2 del vigente regolamento degli uffici e dei Servizi, 
nonchè dell’art.49 -comma 1- del D. Lgs. N. 267/00, si  esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile del presente atto che comporta:
   -  diminuzione di entrata
   -  impegno di spesa.

 Montopoli V.A., ________________

IL RESPONSABILE  SETTORE  FINANZIARIO
Servizio Economico/Finanziario

                     (Benedetti Dott.ssa Carla)
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Fatto. Letto e sottoscritto.

   IL SINDACO                             IL VICE SEGRETARIO
f.to Alessandra Vivaldi                 f.to  Dott. Michele Valori
___________________ ________________________

Il  Sottoscritto  Segretario  Comunale  certifica  che  la  presente 
deliberazione  viene  affissa  all’albo  pretorio  per  15  giorni 
consecutivi a partire dal 24/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

                                   f.to Dott. Paolo Di Carlo
                                    _________________________

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso 
amministrativo e d’ufficio.
Lì 24/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  certifica  che  la  presente 
deliberazione :
- è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta 

la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono 
stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri 
comunali ai fini del controllo eventuale di cui all’art. 127 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267..

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           per:

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai 
sensi  dell’art.  134,  comma  3,  del  Decreto  Legislativo 
n.267/2000.

Lì  __ /__ /____ IL SEGRETARIO COMUNALE

6 di 7 

GC_12_109.RTF


	La Giunta Comunale

