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Determinazione di rigenziale n. 1296 del 23/10/2015

OGGET TO: Concessione uso Stadio comunale “N. Ciccione” all'A.S.D.
I mpe ria per l'incont ro di campionato in calendario per domenica
25.10.2015.

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE
Richiamata l’istanza dell’A.S.D. Imperia pervenuta a mezzo mail il 07 settembre u.s. prot. n. 33207
tesa ad ottenere l'uso dello Stadio comunale “N. Ciccione”, richiamate anche l'iscrizione al
Campionato Regionale di Eccellenza e Juniores, vistata dal Sindaco, conservate in atti;
Dato atto che è stato attivato il competente Settore Urbanistica, LL.PP. e Ambiente per
l'acquisizione del parere favorevole, con indicazioni, in merito all’agibilità da parte della Commissione
comunale di vigilanza;
Richiamata comunque la corrispondenza in merito con il competente Servizio LL.PP., conservata
in atti;
Richiamata l'autorizzazione a firma del sig. Sindaco datata 22.10.2015, conservata in atti;
Ritenuto pertanto di poter concedere l’uso dell’impianto per potervi ospitare la partita interna
dell’A.S.D. In calendario per domenica 25.10.2015;
Ritenuto di riservarsi l’opportunità di sospendere tali concessioni in occasione di maltempo;
Vista la deliberazione n. 311 del 25 giugno 2010, esecutiva, con la quale vengono ridefinite le
tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali;
Ritenuto sia quantomeno ammissibile il recupero da parte del Comune di alcuni costi vivi sostenuti
per la funzionalità degli impianti;

Dato atto che il suddetto recupero oltre ad essere limitato non configura alcun lucro a favore del
Comune perché appunto destinato a bilanciare oneri vivi certi ed è doveroso, per ovvie ragioni, il
trattamento uguale di casi uguali;
Considerato che la tariffa forfettaria per un utilizzo stagionale dello Stadio comunale “N. Ciccione”
comprendente le partite ufficiali di campionato regionale di Eccellenza e Juniores oltre ad un
allenamento settimanale sul campo in erba, nonché tre allenamenti settimanali nell'antistadio,
senza uso dei riflettori, ammonta ad € 3.000,00;
Ritenuto di riservare la definizione del corrispettivo da pagare per tale uso ad altro provvedimento;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 77 del 02.09.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di accordare all’A.S.D. Imperia l’uso dello Stadio comunale “N. Ciccione” per potervi ospitare la
partita interna dell’A.S.D. in calendario per domenica 25.10.2015, esclusivamente nelle ore diurne, e con
l'eccezione della gradinata “distinti”, per la quale permane l'interdizione assoluta al suo utilizzo;
2. di accordare al Sodalizio l’uso, nella giornata di domenica 25.10.2015, di alcuni locali presenti
nell’antistadio (gli spogliatoi, un magazzino, la sala biglietteria, un locale segreteria per gli ordinari
adempimenti amministrativi precedenti la partita);
3. di dare atto di riservarsi l’opportunità di sospendere tali concessioni in occasione di maltempo;
4. di richiamare, per la regolamentazione dell’uso dell’impianto e degli oneri a carico della Società,
il disciplinare d’uso del campo sportivo approvato con deliberazione della G. M. n. 338 del 12 luglio
2010;
5. di prevedere la definizione dell'importo da pagare per tale uso con ulteriore provvedimento;
6. di inviare la presente determinazione al Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente per gli
adempimenti di competenza circa l'acquisizione delle certificazioni necessarie e per il controllo
sull’usura del manto erboso nel periodo di utilizzo;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Imperia, nel link
“Amministrazione trasparente”, nella sotto-sezione di primo livello “Provvedimenti”, e nella
sottosezione di secondo livello “Provvedimenti Dirigenziali” ex art. 23 D. Lgs. n. 33 del 2013.
La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione
dell’atto all’Albo Pretorio on line del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura
finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di
Imperia a disposizione del Dirigente del Settore proponente.

Imperia, 22.10.2015

F.to digitalmente dal Di r igente di Settore
ing. Giuseppe E NR ICO o suo delegato

ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Presa d'atto. Copertura finanziaria non necessaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGL IA o suo delegato

