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COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 69 

 OGGETTO: 

Aggiornamento tariffe per l’utilizzo degli  

impianti sportivi comunali. 

 16 luglio 2014 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno 16 del mese di luglio alle ore 16.50 nella sala delle adunanze 

del Comune di Settimo San Pietro, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta 

Comunale. 
 Sono: Presenti Assenti 

 

Palmas Costantino Sindaco X  

Mura Salvatore Assessore X  

Milia Cristina Assessore X  

Dessì Franco Assessore  X 
Pilleri Giorgio Assessore X  
Puddu Gian Luigi Assessore X  

TOTALE 5 1 

 
Presiede il Sindaco Costantino Palmas. 

 

Assiste il Segretario Comunale supplente Dott.ssa Paola Pelliccioni 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze 

del 31/12/1983, con il quale sono state individuate le categorie dei sevizi pubblici locali a domanda 

individuale, in attuazione dell’art. 6 del D.L. 55/83, convertito in L. n.131/83; 

DATO ATTO che sono ricompresi tra i servizi pubblici anche gli impianti sportivi gestiti dai 

Comuni, utilizzati prevalentemente dai cittadini; 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 24 del 28/02/2006 con la quale venivano confermate 

le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi già definiti nella deliberazione C.C. n. 1 del 18/03/1999; 

VISTO il Regolamento comunale di gestione  degli impianti sportivi comunali approvato con 

deliberazione C.C. n°44 del 05/12/2001 il quale all’art.4 stabilisce che è competenza della G.C. 

aggiornare le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi; 

DATO ATTO che le strutture sportiva comunali oggetto del presente atto sono: 

- Palestra di via Lussu 

- Palestra di via Carducci 

- Palestra di via I Maggio 

- Campo di calcio Cuccuru Nuraxi 

RITENUTO opportuno procedere all’aggiornamento delle tariffe e al loro riordino in un quadro di 

utilizzo più razionale ed efficiente, così come segue: 

UTILIZZO SOCIETA’ SPORTIVE LOCALI AVENTI SEDE SOCIALE E OPERATIVA A 

SETTIMO SAN PIETRO 

Impianto sportivo Ore diurne Ore serali/ notturne con uso illuminazione 

Palestra di via Lussu € 1,55 € 1,60 

Palestra di via Carducci € 1,55 € 1,60 

Palestra di via I Maggio € 1,55 € 1,60 

Campo di calcio Cuccuru Nuraxi € 1,55 € 1,60 

Campi estivi:   € 2,00 (tariffa oraria unica) 

 

UTILIZZO SOCIETA’ SPORTIVE AVENTI SEDE SOCIALE E OPERATIVA IN ALTRI 

COMUNI 

Tariffa unica : € 10,00 

 

UTILIZZO ASSOCIAZIONI DISABILI 

Tariffa unica: € 0,80 

CONSIDERATO  che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n.296 e ss.mm.ii., testualmente 

recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati espressi i seguenti pareri: 

 Parere di regolarità tecnica favorevole firmato dal Responsabile dell’area socio-culturale 

Donatella Pani; 

 Parere di regolarità contabile favorevole firmato dal Responsabile dell’area finanziaria 

Manuela Loy; 

CON VOTO UNANIME favorevole espresso nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

PER QUANTO espresso nella parte espositiva della presente deliberazione, di approvare le tariffe di 

cui in premessa  per l’uso degli impianti sportivi; 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 

comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 


