PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale
Seduta n. 6

Numero o.d.g.

3

N.

19

del registro generale

Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi e
degli auditorium degli istituti scolastici di istruzione superiore della Provincia di Salerno.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitrè del mese di maggio alle ore 12,05,, nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 17 maggio 2018,
2018 si è riunito in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
1) AMETRANO Marcello
2) CAPPELLI Angelo

3) CARIELLO Massimo
4) CERRETANI Luca

Presenti
NO

7) FERRAIOLI Cosimo

NO

8) GIULIANO Antonio
Presenti N.

9

10) MAURI Pasquale

NO
NO

6) FABBRICATORE Giuseppe

9) IMPARATO Paolo

NO

5) DI GIORGIO Domenico

Presenti

11) RESCIGNO Antonio

NO

12) SERVALLI Vincenzo

13) SORRENTINO Pasquale

NO

14) STANZIOLA Carmelo
15) STRIANESE Michele

NO

16) VOLPE Domenico
Assenti

N.

8

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa la dottoressa
essa Carmela Cucca
Cucca,, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione
della seduta.
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Il Presidente della Provincia cede la parola al dirigente del Settore competente ing. Lizio che
relaziona sull’argomento; in particolare, su richiesta del Consigliere Volpe, chiarisce che, così
come nel regolamento precedente, è previsto che la concessione sia rilasciata solo se la relativa
richiesta è valutata positivamente sia dal Consiglio d’Istituto dell’istituto scolastico interessato sia
dai competenti uffici provinciale.
Precisa inoltre che varia, da 10 a 15 euro, la tariffa oraria per l’uso della palestra ad associazioni
sportive agonistiche, con effetto dal 1 gennaio 2019.
Al termine, il Presidente Canfora pone ai voti la proposta di deliberazione n. 3 del registro del
Settore proponente inserita nel presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.
Si dà atto che l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, è stato il seguente:

presenti

favorevoli

9
9

votanti

contrari

9
/

astenuti

/

il Presidente della Provincia ha proclamato il risultato della votazione con la formula “Il Consiglio
approva all’unanimità la proposta di deliberazione n. 5 del registro del Settore proponente ”.
Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della
seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 02.03.2018

N. 3 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: Patrimonio ed Edilizia scolastica

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi e degli
auditorium degli istituti scolastici di istruzione superiore della Provincia di Salerno.
RELAZIONE TECNICA:
Premesso che
con deliberazione del Consiglio provinciale n. 66 del 30/09/2005 è stato approvato il regolamento per la
concessione in uso degli impianti sportivi e degli auditorium di pertinenza degli edifici scolastici di
istruzione superiore;
in considerazione del tempo trascorso è opportuno adeguare il suddetto atto alle variazioni normative
intervenute;
secondo quanto previsto dal
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
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono

piano di riequilibrio pluriennale ex articolo 243 bis del
TUEL, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 21/02/2018;
tale piano, infatti, prevede aliquote e tariffe dei tributi nella misura massima consentita;
per quanto suesposto, si ritiene necessario approvare il nuovo regolamento che disciplina la concessione
in uso degli impianti sportivi e degli auditorium che viene allegato alla presente e che annulla e sostituisce
il precedente approvato con la suddetta deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66/2005;
Considerato che:
- la Provincia di Salerno ha approvato, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 174 del 30-12-2016, il
bilancio di previsione annuale per la sola annualità 2016
-ter del D.L. n.
78/2015, convertito dalla Legge n. 125/2015;
one per le annualità 2017 e 2018;
Preso atto che:

- con la sottoscrizione della presente proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime
- il dirigente proponente, responsabile unico del procedimento, ha osservato i doveri di astensione in
Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
- per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013;
- il presente procedimento non è a rischio di fenomeni corruttivi ai sensi del P.T.C.P. 2018- 2020;
Visto il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato dal Consiglio provinciale con
deliberazione n. 4 del 14/02/2013;

Salerno, lì __________________

Il Dirigente
Angelo Michele Lizio
Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto che le motivazioni espresse dal Dirigente, nella relazione tecnica della proposta che precede e
che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, le quali esplicitano compiutamente e dettagliatamente
i motivi di pubblico interesse da perseguire che giustificano la decisione proposta, e con il presente
Visti
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
la legge 56/2014;
lo Statuto della Provincia di Salerno;
il Regolament
il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;

DELIBERA

dichiarare la premessa e la relazione tecnica del dirigente proponente che precede quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
approvare il nuovo Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi, degli auditorium degli
istituti scolastici di istruzione superiore della Provincia di Salerno, in orario extrascolastico;
dare atto:
che il nuovo regolamento annulla e sostituisce quello approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 66/2005;
che la presente deliberazione istituisce nuove tariffe, da cui la competenza del consiglio provinciale ai
che le successive variazioni delle tariffe saranno deliberate annualmente con decreto presidenziale;
non è classificato a
rischio dal PTPCT 2018 - 2020;
che il dirigente proponente ha osservato i doveri di astensione
del Codice di Comportamento della Provincia di Salerno;
demandare al d
deliberazione;

disporre
267/2000;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente a
del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
disporre che la presente deliberazione sia immediatamente eseguibile
267/2000.

23
del D.Lgs.

Allegati:
- Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi e degli auditorium degli istituti
scolastici di istruzione superiore della Provincia di Salerno;
-

Modello richiesta di concessione uso impianti sportivi ed auditorium.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

Non dovuto
IL DIRIGENTE

(Angelo Michele Lizio)

Firmato digitalmente

Salerno, lì 2 marzo 2018

Parere di regolarità contabile

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

Non dovuto
IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Salerno, lì 17 maggio 2018

Firmato digitalmente

Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Alla luce del piano di riequilibrio, sarebbe stato opportuno approvare l’atto entro il 31 marzo 2018
consentendo così l’applicazione immediata delle nuove tariffe. Con questa osservazione si esprime
parere favorevole all’approvazione dell’atto.

Salerno, lì 18 maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.
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Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D.Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente
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