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OGGETTO: Determinazione tariffe del servizio di palestra comunale  

  

  

 

 L’anno duemiladiciotto  addì  9 del mese di ottobre   alle ore  19:25 nella sede 

Municipale di  Mongiuffi Melia. 

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE            Rosario Leonardo                    Sindaco 

LONGO                 Leonardo  Salvatore                Vice – Sindaco 

LONGO                 Angelo Marcello                     Assessore       

RUSSO                  Maria Carmela                         Assessore         

 

          

                                                                       TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 

        X         

        X          

        X  

                 X 
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         1 

 

    

 

 

 Assume la Presidenza il Sindaco D’Amore Rosario Leonardo 

Assiste  il  Segretario Comunale,  Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 



 LA GIUNTA 
 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento 

allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 
CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti  dagli artt. 53 e 55  

della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati 

in calce alla proposta medesima 

 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento 

proposto, 

 

 

 
Con votazione unanime  

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

 
E’  APPROVATA 

 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 comma 2  della L.R. 44/91. 
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ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA 

MUNICIPALE  

(L. R. 11 DICEMBRE 1991, N. 48) 

 
******************************* 

 

OGGETTO: Determinazione tariffe del servizio di palestra comunale 

 

IL SINDACO 
 

VISTO l’art. 3 del d. l. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella l. 26 febbraio 1982, n. 51, 

con cui viene stabilito che, per l’erogazione dei servizi a domanda individuale, le Province, i 

Comuni, i loro consorzi e le Comunità Montane devono richiedere il contributo degli utenti, 

anche a carattere non generalizzato, e con le modalità, le esenzioni e le agevolazioni previste 

dalle norme predette e da quelle che le hanno successivamente modificate ed integrate;  

VISTO il d. m. 31 dicembre 1983 che individua i servizi a domanda individuale, 

ricomprendendovi anche gli impianti sportivi; 

RILEVATO che l’art. 45 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con le modifiche introdotte 

dall’art. 19 del d. lgs. 5 settembre 1997, n. 342 ha stabilito che gli enti locali in condizioni 

strutturalmente deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia 

di copertura dei costi di alcuni servizi che viene verificata mediante apposita certificazione 

al fine di accertare che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda 

individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi 

tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; CONSIDERATO che per il 

Comune di Mongiuffi Melia, il quale dai parametri rilevati dall’ultimo rendiconto 

approvato non risulta strutturalmente deficitario, sussiste la necessità di provvedere alla 

individuazione delle tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda individuale, in relazione 

all’aumento dei costi ed alla necessità di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del 

bilancio 

 

VISTI: 

- l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia; 

- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

- il vigente Statuto comunale;  

- il vigente regolamento comunale di contabilità; 

- il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

  

PROPONE  

 

1. di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di APPROVARE le tariffe per il servizio di palestra comunale nei termini che seguono: 



a)  per utilizzo giornaliero:          € 4, 00 

b) per utilizzo mensile:               € 40, 00; 

3. di TRASMETTERE la presente delibera al Responsabile dell’Area Tecnica per gli atti di 

propria competenza; 

4. di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, 

della l. 11 Dicembre 1991, n. 48. 

 


