
 
COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale

 
 
N. 37 del Reg.

 
OGGETTO: RETTIFICA D.G.M. N.31 DEL 22.02.2018. 

 
L'anno duemiladiciotto il giorno uno del  mese di  marzo alle ore 18,00 in Policoro, nella Sede 

Municipale. 
 
Sotto la presidenza del  SINDACO Dott. Enrico MASCIA si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento degli Assessori Comunali: 
 

Assessori Presenti
MASCIA Enrico Si 
MARRESE Gianluca Si 
TRIFOGLIO Giovanni Antonio Si 
DI COSOLA Daniela Si 
RAZZANTE Giuseppe Alessandro Si 
CELSI Valentina Si 

 
 Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA 
 Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’argomento di  

cui all’oggetto. 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la D.G.M n.31 del 22.02.2018 con la quale sono state approvate le tariffe per l’anno 2018 
per i servizi pubblici a domanda individuale;

DATO ATTO che alla delibera de quo sono state allegate, facente parte integrante della stessa,,n.3 
prospetti individuati come allegato A (tariffe Palaercole), B ( tariffe Palaolimpia ) e C (tariffe stadio 
comunale);

VERIFICATO che, per mero errore materiale, l’Ufficio Turismo e Sport ha prodotto la tabella 
All.A) di cui alla delibera sopra indicata   riportante le tariffe relative all’utilizzo del Palaercole  non 
in linea con la volontà dell’Amministrazione;

RITENUTO necessario e coerente con la suddetta volontà riportare le tariffe del Palaercole per 
l’anno 2018 a quelle approvate per l’anno 2015 di cui alla D.G.M. n.95 del 22.07.2015, così come 
rimodulate nello allegato A) alla presente deliberazione;

VISTI i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  entrambi  espressi  dal 
Dirigente del 2° Settore, Dott.Ivano Vitale, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 ;
Ad unanimità,

DELIBERA

1. Rendere le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. Di approvare le tariffe per l’anno 2018 relativamente all’utilizzo del Palaercole così come 
riportate nell’Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. Resta confermato quant’altro stabilito con la D.G.M. n.31 del 22.02.2018;

4. Di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  nell’apposita  sezione 
dell’”Amministrazione Trasparente”.

5. Di pubblicare copia della presente deliberazione all’albo Pretorio online dandone, altresì, 
comunicazione,  per  il  tramite  dell’ufficio  di  Segreteria,  a  mezzo  posta  elettronica 
istituzionale, al Dirigente del 2° Settore dell’Ente al quale competono tutti gli adempimenti 
consequenziali e successivi a dare esecuzione a quanto stabilito con il medesimo atto;

6. Per l’urgenza la presente deliberazione con successiva e separata votazione unanime,  stante 
il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  è  dichiarata  immediatamente 
eseguibile sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-



SOGGETTI RICHIEDENTI LE ATTIVITA'

E TIPOLOGIA 

Uso delle 

due sale 

Bar

Note

Tariffa 

oraria 

Abbonamento 

per 12 ore da 

usufruire nel 

mese solare

Abbonamento 

per 28 ore da 

usufruire nel 

mese solare

Tariffa

oraria

Abbonamento 

per 12 ore da 

usufruire nel 

mese solare

Abbonamento 

per 28 ore da 

usufruire nel 

mese solare

Tariffa 

oraria 
Giornata

Abbonamento 

per 12 ore da 

usufruire nel 

mese solare

Abbonamento 

per 28 ore da 

usufruire nel 

mese solare

Tariffa 

oraria 
Giornata

Associazioni Culturali, Sociali, Gruppi 

Amatoriali, Convegni, Concerti, Fiere, 

Manifestazioni Spettacolistiche
€ 200 € 20 € 150 € 300 € 40 € 240 € 480 € 160 € 600 € 600 € 1.200 € 240 € 1.000

Gruppi Sportivi Scolastici Scuole primarie e 

secondarie di  1° grado (durante il periodo e 

gli orari scolatici), Terza età, Diversamente 

abili, Tossicodipendenti

Società sportive che svolgono attività a livello 

interregionale e nazionale sia per gare che 

per allenamenti
€ 100 € 15 € 125 € 250 € 30 € 250 € 450 € 100 € 500 € 500 € 1.000 € 150 € 900

Società sportive che svolgono attività a livello 

regionale o che partecipano a gare di 

categoria giovanile, Società Amatoriali ed 

Enti di propaganda sportiva, sia per gare che 

per allenamenti

€ 100 € 8 € 63 € 125 € 20 € 125 € 225 € 75 € 225 € 300 € 500 € 100 € 450

Uso del tappeto                                                              

(Compreso montaggio e smontaggio)
€ 600

compresa posa in opera

e rimozione

Nel conteggio dei giorni verranno 

considerati anche quelli occorrenti per 

eventuale montaggio e smontaggio di 

attrezzature, il cui costo è fissato nel 50% 

della tariffa giornaliera

T A R I F F E   P A L A E R C O L E                             ALLEGATO A)

Palestre Polifunzionale Primo livello Sale Polifunzionale 2° e 3° livello
Spazio centrale attività Polivalente con ingresso 

gratuito

Spazio centrale 

attività Polivalente 

con ingresso a 

pagamento

E S O N E R A T I



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 45 DEL 01/03/2018 .
                       
OGGETTO: RETTIFICA D.G.M. N.31 DEL 22.02.2018. 
                       
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
 
REGOLARITA’ 

TECNICA
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-
Data 01/03/2018 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
  

REGOLARITA’ 
CONTABILE

 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 
 
Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla 
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio 
dell’Ente.

 
Esprime Parere: FAVOREVOLE .-
Data   01/03/2018 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Enrico MASCIA f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

  
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal 
05/03/2018 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs.  267/2000  (N. 484 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 20/03/2018 ;
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 05/03/2018 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.
 


