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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 17/09/2015 
N° Delibera: 96 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - DETERMINAZION E TARIFFE D'USO. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi diciassette del mese di Settembre alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                              Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                        Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che:  

- gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la 

pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello 

sport, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività;  

- gli impianti sportivi del Comune di Barano d’Ischia e le attrezzature in essi esistenti 

sono parte integrante del patrimonio dell’amministrazione comunale e sono destinati 

ad uso pubblico ai fini sportivi - amatoriali, di base, agonistici e di vertice - ovvero, 

qualora compatibili, al fine di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, 

ricreativa; 

- l’Amministrazione Comunale sostiene ingenti spese per la gestione degli impianti 

sportivi comunali e le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe per l’uso degli 

stessi assicurano una copertura parziale delle spese di gestione;  

- tra gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune vi sono anche le Palestre 

annesse agli Istituti comprensivi scolastici cittadini;  

- alcuni impianti sportivi hanno anche una vocazione agonistica che comporta lo 

svolgimento di campionati e di manifestazioni sportive inserite in calendari federali 

nazionali o internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili; 

- alcune strutture Comunali, tra cui lo stadio don Luigi Di Iorio e la struttura polivalente 

di via Piano sono, allo stato, in concessione a terzi, ma i relativi Concessionari 

dovranno attenersi alle tariffe stabilite in tale sede; 

Dato atto che 

- successivamente all’approvazione del relativo Regolamento potrebbero determinarsi 

condizioni per le quali i soggetti giuridici/gruppi locali che utilizzano gli impianti 

sportivi comunali potrebbero non rientrare nella programmazione annuale; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 



1) di approvare le tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali, incluse le palestre 

scolastiche, allegate sub A al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;  

2) di approvare le tariffe per servizi diversi e manifestazioni non sportive, allegate sub B al 

presente atto quale parte sostanziale ed integrante; 

3) di stabilire che tutte le tariffe sono da intendersi comprensive di Iva; 

4) di dare atto che le spese di pulizia dei locali utilizzati, apertura e chiusura dell’impianto 

sono a carico dell’assegnatario;  

5) di dare atto che il presente deliberato non comporta impegno di spesa né diminuzione 

di entrate; 

6) con il seguente esito della votazione separata, si dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 01/10/2015 al 16/10/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6451 del 01/10/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


