
                         LA GIUNTA COMUNALE

      Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per li triennio 2005 - 2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

      Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 139 del 24/11/2004 , con la quale la Giunta ha approvato 

le tariffe per l'esercizio 2005 relative ai servizi pubblici a domanda individuale;

      Preso atto della comunicazione del 16/02/2005, con la quale il dirigente del Settore Sport per mero errore 

materiale, chiede la rettifica del testo dell'atto sopraccitato e dell'allegato "C"  come di seguito riportato:

- richiamato il testo della deliberazione di giunta nr.139 del 

  24/11/2004, "Considerato che le tariffe del servizio nr.13: 

  Impianti Sportivi, relative ai punti 1-6-7-8-9-10, potranno 

  essere scontate,.."sostituire i punti sopra elencati con "punti 

  1-2-3-5-8-9-10";

- richiamato il testo dell'allegato "C" servizio nr. 13

  Nr. d'ordine 3 - Campo di Calcio n. 5

  aggiungere "concessione per partita notturna (due ore)" Euro 

  105,00

- Nr. d'ordine 5 - Campo Torconca n. 1

  modificare "concessione per partita (due ore)" Euro 80,00

  aggiungere "concessione per partita notturna (due ore)" Euro 

  105,00

  modificare "Concessione giornaliera per uso sportivo" Euro 350,00

  modificare "Concessione giornaliera per uso extrasportivo" Euro 

  900,00. 

  

      Considerato che trattasi di meri errori materiali di trascrizione, che non incidono sulla copertura dei costi dei 

servizi a domanda individuale e tanto meno sulle risorse iscritte a bilancio 2005 approvato con deliberazione di 

Consiglio nr. 71 del 22/12/2004;

Dato atto che per effetto del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 , lett. f) e 48 del T.U. 18 agosto 

2000, n. 267, la determinazione delle tariffe e delle contribuzioni è riservata alla competenza della Giunta 

comunale;  

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti palesi unanimi,

                            D E L I B E R A  

1)- di rettificare il  testo del proprio atto di Giunta nr. 163 del 24/11/2004 limitamente alla parti laddove 

veniva erroneamente indicato "punti 1-6-7-8-9-10" sostituendo con "punti 1-2-3-5-8-9-10";

2)- di rettificare l'allegato "C" come di seguito riportato:

- servizio nr. 13  nr. d'ordine 3 - Campo di Calcio n. 5:

  aggiungere "concessione per partita notturna (due ore)" Euro 

  105,00.



- servizio nr.13 nr. d'ordine 5 - Campo Torconca n. 1:

  "concessione per partita (due ore)" sostituire Euro 93,00 con Euro 

  80,00.

  aggiungere "concessione per partita notturna (due ore)" Euro 

  105,00.

" Concessione giornaliera per uso sportivo"  sostituire Euro 181,00 

  con Euro 350,00.

  "Concessione giornaliera per uso extrasportivo" sostituire Euro 

  465,00 con Euro 900,00. 

3) - di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer dirigente del settore Finanze/Bilancio, la 

responsabile del procedimento. 

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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