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Provincia di Napoli [?RICiiNALÈ"
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 5-3 DEL 05 .•0Lc.2D12,

OGGETTO: Gestione campo sportivo "Vittorio Bellucci". Individuazione servizio a
domanda individuale. Tasso di copertura in percentuale dei costi di gestione.

L'anno duemila. addì &J del mese di alle ore (J nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei
Sigg.:

•..

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X --

~ESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE )< -1----------
ASSESSORE LA MURA AMATO ~ -
ASSESSORE ANNUNZIA TA ALFREDO - ~-
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X -~---- --
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE y -

~SSESSORE Y
-

I LEONE GIUSEPPE ---

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 -- comma IO - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto pCl' formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta,

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'aftissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui alì'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui aJl'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore responsabile del Servizio nella persona del Dr. per
l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. I 34 - comma 4" - del D.Lgvo n.267/2000_

••



Oggetto: Gestione campo sportivo "Vittorio Bellucci". tndivkiuazione servizio a domanda individuale. Tasso

__ ..di copertura in percentuale dei costi di gestione.

e;,{~
tr1tj); IL DIRIGENTE---* ccertato

Che l'unico servizio a domanda individuale di competenza del III Settore - Affari sociali e demografici - è
rappresentato dalla gestione del servizio campo sportivo "Vittorio Bellucci";

Rilevato

Che tale servizro riveste un elevato contenuto sociale-educativo, in quanto l'utilizzo della struttura è
dedicata ai giovani e alle associazioni sportive senza scopi di lucro, oltre che alle scuole del territorio

comunale;

Visto

L'art. 6 del D.l. 28.02.1983 n. 55 convertito nella Legge 26.04.1983, n. 131 che dispone "... i Comuni ... sono

tenuti a definire, non oltre lo data della deliberazione del bilancio, lo misura percentuale dei costi

complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale ..... che viene finanziata da tariffe .....";

Visto

.. Il D.M. 31.12.1983 con il quale il Ministero dell'Interno ha individuato le categorie dei servizi pubblici a

domanda individuale;

Visto

L'art. 172 comma l, lett. e) che dispone "al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: ...Ie

deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Ritenuto

Di poter preventivare per l'anno 2012 un tasso di copertura in percentuale pari al 20,20% del costo di

gestione del campo sportivo "Vittorio Bellucci", così come illustrato nello schema di calcolo allegato alla

presente (alI. 1) che ne forma parte integrante e sostanziale, ave è altresì riportata la valutazione analitica

dei costi di gestione.

PROPONEALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

• Di stabilire che per l'anno 2012 il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione del predetto
servizio a domanda individuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.l. 28.02.1983 n. 55, corrisponde
al 20,20%;

• Di dare atto che il costo di gestione presunto del campo sportivo di calcio "Vittorio Bellucci" ammonta

ad euro 36.169,00 (comprensivo altresì del costo del dipendente a tempo indeterminato che espleta il

servizio presso la struttura) e che pertanto la copertura da assicurare con le entrate da tariffe è pari ad

euro 7.305,00 così come evidenziato nell'allegato prospetto;



• Di confermare le tariffe applicate nell'anno 2011 per l'utilizzo della struttura campo sportivo "Vittorio
Bellucci" anche per l'anno 2012:

a) Per ogni singola partita euro 67,50 - iva compresa - per tutto l'arco di tempo necessario al
normale espletamento delle attività agonistiche;

b) Per ogni singolo allenamento euro 35,00 - iva compresa - negli orari concordati con l'Ufficio
Sport.

Il Dirigente

rz:mondo

..

--------------- ..---- -------------- ---



CITTA' DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

III SETIORE - AFFARI SOCIALI E DEMOGRAFICI
UFFICIO SPORT

CAMPO SPORTIVO" VITIORIO BElLUCCI" - POMPEI
AlI. 1

ITARIFFE APPLICATE

attività sportive previste

numero partite previste (sabato e domenica)
numero allenamenti previsti (mar. - merc. - giovo - ven.)

60
93

tariffa per singola partita - iva inclusa -
tariffa per singolo allenamento - iva inclusa -

67,50
35,00

totale entrate annue previste per partite
totale entrate annue previste per allenamenti
totale entrate annue previste

4.050,00
3.255,00
7.305,00

.. IDETERMINAZIONE COSTI DI GESTIONE

manutenzione ordinaria - prestazioni di servizio
spese per energia elettrica - Enel
spese per riscaldamento - gas
spesa del personale addetto (compresi contro Prev. ed irap)
costi di gestione previsti

3.000,00
9.000,00
2.500,00

21.669,00
36.169,00

IDIMOSTRAZIONE PERCENTUALE DI COPERTURA DELLA SPESA

totale entrate annue previste
costi di gestione previsti
tasso di copertura in percentuale dei costi di gestione

7.305,00
36.169,00

I 20,20%1

.--- .-_ .. -------
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OGGETTO: Gestione campo sportivo "Vittorio Bellucci ". Individuazione servtzto a
domanda individuale. Tasso di copertura in percentuale dei costi di gestione.

J~~" -o
1177
ii •••• ARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

J( si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _--::- _

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

)(Si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

iminuzione di entrataD atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di s

IL RESPONSABI ERVIZIO FINANZIARIO
lLA~~u"", SETTORE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno -------
Rif. Ex cap. n?----------
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- co.3 - del TU.E.L. n.267/00) n? per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. l e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~tto estraneo alla copertura finanziarrJ p /
Lì ~ I ~\ E A. L ~ IL RESPONSABILE

\ ac
RVIZIO FINANZIARIO

ETTORE



06 APR.2012

i

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto.

Av

Prot. Il
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi I
Comunale

issione da parte del messo

Pompei, li

Pompei, lì

rNISTRA TIVO.
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.

Dr.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINA L ,

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma IO D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERA.LE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, li

ATTESTATO DI ESECUTMTA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) D L'una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

,
J

SPAZIO RISERVATO ALL 'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

AVINO Paspuale Assessore

Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo

AssessoreAssessore V. Sindaco

LA MURA Amato Assessore

LEONE Giuseppe Assessore

TORTORA Giuseppe

ANNUNZIATA Alfredo

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari
D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione._----
D Presidente del Collegio dei Revisori

---------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dingente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Pohtiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore TeCniCO
al DIrigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Legali

P.R. Data e Firma
________________ e/o Responsabile Servizio . _
____ .___________ elo Responsebile Servizio . _
______________ e/o Responsabile Servizio __. . ._

elo Responsabile Servizio . . _
________________ e/o Responsabile Servizio _. _
_________ .._ e/o Responsabile Servizio _

IL RESPONSABILE Settore AAGG.
-------- ---.------ Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL 'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì _ Il Dirigente Responsabile I Settore AAGG.
Dr.ssa Lucia Di Luca •


