
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
( Provincia di Caserta) 

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale n° 32 del 17 /03 /2017 
Oggetto: Determinazione tariffe relative all'utilizzo delle strutture pubbliche comunali. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di Marzo alle ore 12.10 e nella 
sala dellé riunioni della Casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è 
riunita nelle persone dei Sigg.ri: 

1 Geom. Anacleto Colombiano Sindaco - Presidente Presente 

2 Sig.ra Paola Barone U Vicesindaco Presente 

3 Sig.ra Valeria Campaniello , Assessore r Presente 

4 Sig. Francesco De Cristofaro ? ( ^ Assessore Presente 

5 Sig. Mario De Santis Assessore Presente 

6 Sig. Sergio Verdino Assessore Presente 

Assume la Presidenza il Sindaco Geom. Anacleto Colombiano. 
Partecipa ai lavori della Giunta li Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Imparato-
li Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta alla trattazione dell' 0.d.G. 

LA GIUNT^)MUNALE 
lv \ 

\ 

Vista l'allegata proposta di deliberazion^avénte ad oggetto: Determinazione tariffe relative 
all'lltilinn riolln ctrnttuva nukUlioU» 4 all'utilizzo delle strutture pubbliche coni^na|. ; 

m'W* vazione; • ' ' 

Preso atto dei pareri su detta proposta resi dar componenti Uffici, ai sensi degli artt. 49,97 e 153 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di Legge 



DELIBERA 

l)Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Determinazione tariffe relative 
all'utilizzo delle strutture pubbliche comunali. 

2) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile? riconosciutane l'urgenza, ai sensi della'art. 134, comma 4 del D.Lgs 
n°267/2000. 

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto: 

IL Sind 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

IL S( 
( Dott. 

•ciò, 

ss ì 

tario Gen 
Giovann 

che la presente deliberazione: 
x - è stata dichiarata immédiatamente^eseguibile (a r t . 134, 4° comma , del D.Lgs. ^ 
n° 267/2000); 
x-resterà affissa a a u e s t ^ o P . _ 
decorrere dal ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs n° 267/2000, col V%\ 

9 W 

no 2 2 MAR. 2017 . . _ . 
X - è stata trasmessa, con nota — - in data — - ai Sigg.ri Capigruppo 
Consiliari, come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000. 

KÌS839»' 
Il Segretario Generale 

( DotOsa Giovanna fri» pai 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Determinazione tariffe relative all'utilizzo delle strutture pubbliche 
comunali. 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 

Premesso che il Comune dispone di diversi immobili oggetto di richieste di utilizzo 
da parte delle associazioni locali e di altri soggetti privati; 

Ritenuto necessario valorizzare il patrimonio immobiliare, atteso che lo scopo del 
patrimonio disponibile, in particolare, è anche quello di produrre reddito, oltre a 
quello di favorire le iniziative di associazioni e di quanti siano interessati all'utilizzo di 
detti immobili, in coerenza con le finalità dei locali medesimi; 

Considerato che la determinazione delle tariffe, dei contributi, dei diritti e dei prezzi 
^ . ^ ^ ^ p u b b l i c i / per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici locali costituisce un 
^ |^~^S^esupposto per la quantificazione delle relative previsioni di entrata e, quindi, per 
^ ^ | | ^ ^ m | ) r m a z i o n e del bilancio di previsione; 

una ricognizione delle strutture di proprietà comunale, nonché una 
^ r^T^va lu tgz ione in ordine alla congruità delle relative tariffe che il Comune attualmente 

percìepisce in ordine alle strutture attualmente concesse a privati; 

Ritenuto necessario procedere ad un adeguamento delle tariffe allo stato in vigore e 
alla determinazione di quelle istituite con il presente atto; 
Dato atto che le nuove tariffe sopra riportate relative all'utilizzo dei locali, verranno 
applicate alle nuove concessioni e a quelle esistenti a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del presente atto; 

Accertato che, per il combinato disposto degli art. 42, lettera f), e 48, c. 2, del D. Lgs. 
18 .08.2000 n. 267 la competenza per la definizione delle tariffe per la fruizione dei 
beni e dei servizi è attribuita alla Giunta Comunale;. 

Visto il D.Lgs 267/2000 

PROPONE 
per i motivi indicati in premessa e qui integralmente riportati 

^ che la Giunta comunale 
DELIBERI 

\ 



1. di approvare le tariffe relative all'utilizzo delle strutture pubbliche comunali, 
come di seguito riportato: 

Struttura Tariffa 
Villa comunale "Europa" località Spierto €12.000,00 
Villa Comunale "Campo Mauro" € 9.000,00 
Area adiacente Piazza Immacolata € 2.000,00 

Campo Sportivo comunale 

Utilizzo strutture 
Atletica 1.000,00 

Campo Sportivo comunale Utilizzo per ogni 
squadra di calcio 

2.500,00 

Circolo anziani Campo Mauro 1.000,00 
Locale Pro-Loco 1.500,00 
Palestre Scuola Elementare Centro 2.400,00 
Palestre Scuola Media 2.400,00 
Chiosco Campo Sportivo comunale 1.500,00 

, 2. di precisare che le presenti tariffe entreranno in vigore dalla data di esecutività 
clella presente deliberazione e si intendono comprensive di IVA (qualora 
rilevante); ^ \ 

\ 3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
§1 dell'art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000. 

Il Responsabile 
Geoiìnj. liidiai 

ill'Area Tecnica 
Ponesse 



C O M U N E D I S A N M A R C E L L I N O 
(PROVINCIA DI CASERTA ) 

OGGETTO: determinazione tariffe relative all'utilizzo delle strutture pubbliche comunali 

reri sulla proposta di deliberazione ( ex art.49 del d.lgs. n.267/2000) 

Visto per il parere tecnico -
Visto si esprime parere favorevole 

Geo 
ile Area Tecnica 

Pianese 

Visto per la regolarità contabile 
Visto si esprime parere favorevole 

Il Responsabile Ari 
Sig. Giù: 

ìomico -Finanziaria 
< irrotta 


