
 

N°: 96 del 04/09/2018  
 

 COMUNE DI FORLIMPOPOLI
   PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

  OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI AFFIDATI IN 
CONCESSIONE: STAGIONE SPORTIVA ANNO 2018/2019.

L'anno   (2018)  addì  quattro  del  mese  di  Settembre  alle  ore  18:00 nella  sala  delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di  

legge.

Presiede  l'adunanza  GRANDINI  MAURO  nella  sua  qualità  di  Sindaco  e  sono 

rispettivamente presenti ed assenti giustificati i seguenti sigg.:

  Presente  
1) GRANDINI MAURO - Sindaco S
2) BEDEI ELISA - Assessore S
3) BONETTI ADRIANO - Assessore S
4) GARAVINI MILENA - Vice Sindaco S
5) PEPERONI GIAN MATTEO - Assessore N
6) PIGNATARI SARA - Assessore S

Totale Presenti: 5 Totale assenti: 1

Con l' assistenza del VICE SEGRETARIO ORIOLI MANUELA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.



Richiamate:
 la determinazione n. 2013/245 del 16/07/2013 “Affidamento in concessione della 
gestione impianto sportivo palazzetto dello sport “Everardo Picci” e “Nuova struttura” in 
area polisportivo “Luca Vitali” per il periodo 01/09/2013 – 30/08/2020”;
 la determinazione n. 25 del 30/01/2014 “Affidamento in concessione della gestione 
della  struttura  “Ex  Bocciofila”  del  campi  di  calcio  e  basket  (ex  utenza  libera),  degli  
spogliatoi di competenza circolo tennis “Luigi Laghi” e dell'edificio da completare – Posti 
nel polisportivo “Luca Vitali” di Forlimpopoli per il periodo 01/02/2013 – 30/01/2021”;
 la determinazione n. 271 del 14/08/2013 “Affidamento in concessione della gestione 
dei  campi  di  calcio  denominati  “F.  Colli”,  “G.  Filippi”  e  “Sant'Andrea”  per  il  periodo 
01/09/2013 – 30/08/2020;

In esecuzione dell'articolo dei disciplinari di convenzione “Obblighi del concessionario” ,  
approvati con le suindicate determine, che recita “[...] inviare all'A.C. le tariffe proposte per 
l'uso della struttura e concordare con l'A.C. stessa le tariffe riservate alle Associazioni del 
territorio che operano in assenza di fini di lucro [...]”;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 19/06/2018  con la 
quale si prorogava la convenzione con l'Associazione Sportiva tennistica "Luigi Laghi"  per 
la gestione campi da tennis siti in viale Matteotti  17/a e area polisportivo  "Luca Vitali" , dal  
21/06/2018 al 31/12/2018” alle medesime condizioni indicate nella convenzione originaria;

In esecuzione del “Piano di Utilizzo” allegato alla suddetta convenzione che precisa che 
le  tariffe  dell’impianto  sono  definite  annualmente  dall’A.C.,  in  accordo  con  le  società 
sportive, previo parere della Consulta Sport;

A seguito della nota Prot. Com.le n. 0015253 del 29/08/2018 – consegnata a mano in dal 
Sig. Maurizio Laghi, componente del Consiglio Direttivo del Tennis Club “Luigi Laghi” di 
Forlimpopoli,  indicante  la  proposta  delle  tariffe  dei  campi  da  tennis  per  la  stagione 
2018/2019 (Allegato A);

A seguito della nota Prot. Com.le n. 0015252 del 29/08/2018 – trasmessa dal Sig. Giunchi 
Lorenzo,  dell'Associazione  Forlimpopoli  Calcio  1928,  capofila  della  RTI,  indicante  la 
proposta delle tariffe dei campi di calcio, i palazzetti dello sport, campi di basket e calcio 
nell'area “Ex Bocciofila” per la stagione 2018/2019 (Allegato B);

Visto il  parere favorevole all'unanimità espresso dalla Consulta Sport  nella seduta del  
29/08/2018, che ritiene eque le proposte effettuate;

Tutto ciò premesso;

richiamate le delibere C.C. 27/18 e 36/18 Approvazione bilancio 2018/20 e rendiconto 
2017;

richiamate le  delibere G.C. n.  2  e 72/2018 relative  alla'approvazione del  Peg e piano 
performance;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Capo Settore Scuola, 
Cultura, Servizi Sociali e Sport ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 
n. 267;



Con votazione unanime, palesemente espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente delibera ed è 
destinata alla sua interpretazione.

2)  Di approvare le tariffe degli impianti sportivi affidati in concessione al Tennis Club “Luigi 
Laghi”, come per esteso definito nell'Allegato A, e delle tariffe proposte dall'Associazione 
Forlimpopoli Calcio 1928, capofila della RTI per i campi di calcio, il Palazzetto dello Sport,  
campi di basket e calcio nell'area “Ex Bocciofila”, come per esteso definito nell'Allegato 
B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

3) Di inviare copia del presente atto alle Associazioni Sportive titolari delle convenzioni in 
narrativa indicate.

4) Di pubblicare la presente delibera, ai fini di legge all'albo pretorio online e ai fini della 
trasparenza, le tariffe  sul sito istituzionale del Comune.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma 
D. Lgs. 18/08/2000, n.  267 al  fine di  procedere tempestivamente alla definizione delle 
tariffe.



Letto e sottoscritto:

Il SINDACO IL VICE SEGRETARIO

GRANDINI MAURO    ORIOLI MANUELA

Destinazioni:

 Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD.
Capo Settore Bilancio e Finanze
Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente

Altri:

Anagrafe delle Prestazioni
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