
 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

  Decreto N. 12 
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OGGETTO : 
DETERMINAZIONE TARIFFE DI CONCESSIONE UTILIZZO IMPIANTI 

SPORTIVI - ANNO 2018 

 

Il sottoscritto  Dirigente della Direzione 4, nominato con atto sindacale n.12/2017, attestando di non 

incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa 

anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6 

della L. 241/90, sottopone  al Sindaco la seguente  proposta di provvedimento: 

 

 

Premesso che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di un più ampio programma di politiche volte alla 

promozione dello sport, mette a disposizione dell'utenza la fruizione di impianti sportivi  per la realizzazione 

di attività inerenti; 

Visto il Decreto Interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei servizi 

pubblici a domanda individuale, dove per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte 

quelle attività poste in essere e gestite dall’Ente, utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state 

dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale; 

Atteso che per tali categorie di servizi è prevista una copertura percentuale dei costi con obbligo per gli 

EE.LL. di richiedere agli utenti una contribuzione, stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle 

prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge; 

Richiamata la Delibera di C.C. n. 24 del 28/3/2018 di approvazione, tra l’altro, della percentuale del 12% di 

copertura dei costi di gestione delle strutture in oggetto  

 

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi  per 

l'anno 2018, a parziale copertura dei costi di gestione, secondo la percentuale stabilita con la sopra citata 

delibera di C.C. n.  del 28/3/2018 , che qui si intende richiamata, per come nell’allegato A che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visto il D.M. 9/2/2018 del Ministero dell'Interno che proroga al 31/3/2018 il termine di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018;  

Atteso che l'art. 13 della L.R. 7/92 attribuisce al Sindaco tutti gli atti di amministrazione che dalla Legge o 

dallo statuto dell'Ente non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

PROPONE 

per quanto sopra esposto 

 

- di determinare le tariffe per l'utilizzo alla determinazione delle tariffe di utilizzo degli impianti 

sportivi  per l'anno 2018, a parziale copertura dei costi di gestione, secondo la percentuale 

stabilita con la sopra citata delibera di C.C. n.  del 28/3/2018 , per come descritti 

nell’allegato A  che fa parte integrante e sostanziale del presente atto 

- di dare atto che copia integrale del presente atto sarà pubblicato mediante affissione all'albo Pretorio 

del Comune di Alcamo e vi resterà per gg.15 consecutivi ai sensi dell'art. 11 c. 1 della L.R. 44/91 



nonché, per estratto, sul sito web istituzionale  ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 c. 1 della L.R. 22/2008 e 

ss.mm.ii. 
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