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CITTA’ DI POMPEI [ii1AL

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 06 DELAFC-&WNAIO2L)1q

OGGETTO: Gestione campo sportivo “Vittorio Bellucci”. Individuazione servizio a
domanda individuale. Approvazione Tariffe e individuazione Tasso di copertura in
percentuale dei costi digestione per l’anno 2019.

L’anno duemiladiciannove addì A del mese di G& NWflio alle oreÀGQØ ,nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con
la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO AMITRANO PIETRO - —

ASSESSORE - VICE SINDACO MASSARO CARMINE -

ASSESSORE RAMUNNO ANNALISA
ASSESSORE DENTINO PASQUALINA j_ —

ASSESSORE DI MARTINO RAFFAELLA J_ —

ASSESSORE PERThLO SALVATORE

Assume la Presidenza Pietro Amitrano nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Monica Siani , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i
presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell’art. 48 del D. Lgvo o. 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto corredata dai pareri
di cui all’art.49 - comma I” - del D. Lgvo n. 267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di incaricare il Dirigente del Settore III — Servizi Sociali e Servizi al Cittadino, nella persona del
dott. Raimondo SORRENTINO, per tutti gli atti connessi e consequenziali all’esecuzione della presente e le
relative procedure attuative.

3. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai
sensi dell’art.134 — eomma 4°-del D. Lgvo n.267/2000.





Oggetto: Gestione campo sportivo “Vittorio Bellucci”. Individuazione servizio a domanda

individuale. Tasso di copertura in percentuale dei costi digestione per l’anno 2019.

L’ASSESSORE ALLO SPORT E IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

Accertato

che uno dei servizi a domanda individuale di competenza del III Settore — Servizi Sociali e

Servizi al Cittadino — è rappresentato dalla gestione del servizio campo sportivo comunale

“Vittorio Bellucci”;

Rilevato

che tale servizio riveste un elevato contenuto sociale-educativo, in quanto l’utilizzo della

struttura è dedicata ai giovani e alle associazioni sportive senza scopo di lucro, oltre che

alle scuole del territorio comunale;

Visto

l’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito nella Legge 26.04.1983, n. 131 che dispone

“... i Comuni ... sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la

misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale

che viene finanziata da tariffe

Visto

il D.M. 31.12.1983 con il quale il Ministero dell’interno ha individuato le categorie dei

servizi pubblici a domanda individuale;

Visto

l’ad. 172 comma 1, lett. o) del D. Lgs. n. 267/2000che dispone “al bilancio di previsione

sono allegati i seguenti documenti: . . . le deliberazioni con le quali sono determinati, per

l’esercizio successivo, le tariffe nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di

copertura in percentuale del costo digestione dei servizi stessP;

Ritenuto

di poter preventivare per l’anno 2019, un tasso di copertura in percentuale pari al 6Sdel

costo di gestione del campo sportivo comunale “Vittorio Bellucci”, co& come illustrato nello

schema di calcolo allegato alla presente (all. 1) che ne forma parte integrante e

sostanziale, ove è altresì riportata la valutazione analitica dei costi di gestione che tiene

conto della ristrutturazione del campo sportivo a seguito di completamento

dell’affidamento gara d’appalto avvenuto nel periodo marzo 2017 e nelle more del

completamento dei lavori per l’ottenimento dell’agibilità della struttura con rilascio della

certificazione anti-incendio di competenza dell’Ufficio tecnico comunale e



dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo regolamento per l’uso e la
gestione di impianti sportivi comunali, proposta dall’Assessorato allo Sport e dall’Ufficio

Sport e tempo libero e licenziato con parere favorevole dalle competenti commissioni
consiliari I e V, che consentirà l’utilizzo della struttura, presumibilmente, nel periodo
primaverile dell’anno 2019;

PROPONGONO ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

• di stabilire che per l’anno 2019, il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione
del predetto servizio a domanda individuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Di.
28.02.1983 n. 55, corrisponde al 67,59 % con ipotesi di utilizzo della struttura al 50%;

• di dare atto che il costo di gestione presunto del campo sportivo di calcio “Vittorio
Bellucci” ammonta ad euro 124.400,00 (comprensivo altresì del costo di n. 3 dipendenti
a tempo indeterminato che, presumibilmente, espleteranno il servizio presso la
struttura) e che pertanto la copertura da assicurare con le entrate da tariffe è pari ad
euro 84.078,00 così come evidenziato nell’allegato prospetto e tenuto conto che per le
motivazioni espresse in narrativa l’utilizzo della struttura, presumibilmente, non potrà
avvenire che nel periodo primaverile dell’anno 2019;

• di stabilire le seguenti tariffe applicate per l’anno 2019 per l’utilizzo della struttura campo
sportivo “Vittorio Bellucci” specificando nel dettaglio altresì la durata per ogni singolo
allenamento o partita, la tariffa oraria e quella notturna:

__________________________

Tariffa per allenamento

imponibile va 22% totale
Tariffa applicata per singolo allenamento - durata 1 e 1/2 ora 61,48 13,52 75,00

Tariffa oraria per allenamento 50,00
Tariffa applicata per singolo allenamento - notturno (aumento 20%) 90,00
Tariffa oraria applicata per allenamento - notturno 60,00

Tariffa per partita

imponibile iva 22% totale

Tariffa applicata per singola partita - durata 2 ore 98,36 21,64 120,00

I I I
Tariffa oraria per partita (aumento 20% rispetto a tariffa oraria
allenamento) 60,00
Tariffa applicata per singola partita - notturno (aumento 20%) 144,00
Tariffa oraria applicata per partita -

notturno 72,00

Il Dirigente del Settore III L’Assessore allo Sport

osorjno



Allegato i

STIMA TASSO Dl COPERTURA SPESE DI GESTIONE CAMPO SPORTIVO V. BELLUCCI

Tariffa per allenamento

imponibile va 22% totale

61,48 13,52 75,00

50,00
90,00
60,00

Tariffa per partita

Imponibile Iva 22% totale

98,36 21,64 120,00

Tariffa oraria per partita (aumento 20% rispetto a tariffa oraria allenamento)

Tariffa applicata per singola partita - notturno (aumento 20%)

Tariffa oraha applicata per partita - notturno

27
24

648
192
456

allenamenti settimanali previsti - periodo primaverile (dal 01.04. al 30.06)

settimane periodo primaverile (4 X 3)

___________

allenamenti totali - periodo primaverile
allenamenti in notturna - periodo primaverile
allenamenti diurni - periodo primaverile

numero allenamenti settimanali previsti - periodo estivo (dal 01.07 al 30.09)

numero settimane periodo estivo (4 X 3)

___________

numero allenamenti totali - periodo estivo
numero allenamenti in notturna - periodo estivo
numero allenamenti diurni - periodo estivo

numero allenamenti totali previsti per anno 1512

numero allenamenti totali previsti per anno - in notturna 348

numero allenamenti totali previsti per anno - diurni 1164

8
24

192
96

numero partite diurne - periodo invernale 96

numero 8

numero 12

numero 96

numero 24

numero 72

8
12
96
24
72

TARIFFE APPLICATE

Tariffa applicata per singolo allenamento - durata 1 e 1/2 ora

Tariffa oraria per allenamento
Tariffa applicata per singolo allenamento - notturno (aumento 20%)

Tariffa orada applicata per allenamento - notturno

Tariffa applicata per singola partita - durata 2 ore

numero
numero
numero
numero
numero

numero
numero
numero
numero
numero

allenamenti settimanali previsti - periodo invernale (dal 01.10. al 31.03)

settimane periodo invernale (4 X 6)
allenamenti totali - periodo invernale
allenamenti in notturna - periodo invernale
allenamenti diurni - periodo invernale

60,00
144,00
72,00

27
12

324
96

228

45
12

540
60

480

numero partite settimanali previste - periodo invernale (dal 01.10. al 31.03)

numero settimane periodo invernale (4 X 6)
numero partite totali - periodo invernale
numero partite in notturna - periodo invernale

partite settimanali previste - periodo primaverile (dal 01.04. al 30.06)

settimane periodo primaverile (4 X 3)
partite totali - periodo primaverile
partite in notturna - periodo primaverile
partite diurne - periodo primaverile

numero partite settimanali previste - periodo estivo (dal 01.07 al 30.09)

numero settimane periodo estivo (4 X 3)
numero partite totali - periodo estivo
numero partite in notturna - periodo estivo
numero partite diurne - periodo estivo

?)
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numero partite totali previste per anno
numero partite totali previste per anno - in notturna
numero partite totali previste per anno - diurne

384

144
240

Entrate annue da tariffa per allenamenti - in notturna
Entrate annue da tariffa per allenamenti - diurni

31.320,00
87.300,00

Entrate annue da tariffa per partite - in notturna
Entrate annue da tariffa per aprtite - diurne

20.736,00
26.600,00

Entrate annue da tariffa per allenamenti (100% utilizzo campo)
Entrate annue da tariffa per allenamenti (75% utilizzo campo)
Entrate annue da tariffa per allenamenti (74% utilizzo campo)
Entrate annue da tariffa per allenamenti (50% utilizzo campo)

116.620,00
88.965,00
67.776,80
59.310,00

Entrate annue da tariffa per partite (100% utilizzo campo)
Entrate annue da tariffa per partite (75% utilizzo campo)
Entrate annue da tariffa per partite (74% utilizzo campo)
Entrate annue da tariffa per partite (50% utilizzo campo)

49.536,00
37.152,00
36.656,64
24.768,00

Entrate annue da tarli Ia totali (100% utilizzo campo)
Entrate annue da tariffa totali (75% utilizzo campo)
Entrate annue da tariffa totali (74% utilizzo campo)
Entrate annue da tariffa totali (50% utilizzo campo)

168.156,00
126.117,00
124.435,44
84.078,00

Entrate da tariffa (50% utIlizzo campo)

Tasso di coperetura delle spese (50% utilizzo)
Tasso di coperetura delle spese (74% utilizzo)
Tassa di coperetura delle spese (75% utilizzo)
Tasso di coperetura delle spese (100% utilizzo)

67,59
100,03 equilibrio
10138
135,17

Entrate da tariffa

importi va
inclusa
84.078,00

Spese di gestione

spese per n. 1 dipendente dl categoria A
spese pei i,. 1 dipendente dl dategoria A
spese per n. 1 dipendente di categoria 8

importi va
inclusa

Ammortamento della struttura (3% di euro 1.000.000)

BUDGET PER CALCOLO COPERTURA TARIFFE

Totale 84.078,00 Totale 124.400,00

25.000,00
?.00000

spese per le utenze energetiche (gas per riscaldamento)
spese per le utenze energetiche (energia elettrica)

27.000,00
30.000,00

spese per le utenze idriche (acqua per irrigazione e servi,

6.600,00
9.000.00
1.800,00

Pgj



OGGETTO: Gestione campo sportivo ‘Vittorio Bellucci”. Individuazione servizio a

domanda individuale. Approvazione Tariffe e individuazione Tasso di copertura in

percentuale dei costi digestione per l’anno 2019.

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49- comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: III — Servizi Sociali e Servizi al Cittadino

Msi esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

/QZI4JIGENTE DEL SE1LroIÉ III

u O1/Dh/?ai9 -rt5, ;f
\ f-

PARERE SULLA REGOLARITA’ CON-ThBIL’E (Art. 49- comma 1- TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:_____________________________________

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico, finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

I SPONSABThE D1ZIO FNANZRJO
Il Dirigente del Sltfo4Affari Finanziari

Dott. (fu4enio PISCINO

u

____________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETFORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio:

___________________

Missione:

__________________

Cap. PEG n.
Programma:
Titolo:_______________________

Esercizio finanziario:

________________

Prenotazione impegno di spesa n._ per

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 118/2011 — Principio contabile n. 16) n. per €____________

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo alla copertura finanziaria_____________

a. RESPONSAB[LE DEL S VI O FU’JANZIARIO
Il Dirigente del Settore 4iTarenerali e Finanziari

Lì y .:- À
doti. Euenio.izyINO





Il presente ‘t’risale. previo lenura e conferma, viene così sotto i O I

IL SIN A O

Prot.

Il Dirigente Responsabile dcl Settore AAGG. e FINANZIARI
Or. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all’Affissione all’Albo Pretorio Comunale, è stata:

O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n._________ in data___________ ai Sigg. Capigruppo consifluri ai sensi dell’art

125 del D. Lgvo ci. 267/2(11)0,

O comunicata con lettera a

____________

in data

____________

al Sig. Prefetto ai sensi dell’ari. 135 deI D.Lgvo ci. 267(2000:

Pompei 0.
VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e FINANZIARI

Dr. Eueenio PISCINO

ArrESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesu deliberazione è stata pubblicata mediante arnssione ai sensi deIl’urtl24- comma 1c fl Lgvo o. 267/2000 all’Albo Pretorio

Comunale per quindici giorni consecutivi dal

______________

,contnssegnata con n.

_________

Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

Pompei lì.______________
IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Monica SIANI

ATFESTATO DI ESECUIVITA’
La suestesa deli&’nzione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo ti. 267/2000 il giomo_ percht:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione do coniestuali comunicazioni non è pervenuta

alcuna richiesta di invio al controllo da pane degli interessati (An. 127- comma 10. ari. 133 comma 3°c an.l35 — comma 20
- del D.

Lg’.o n. 267/20);
b) O E’ una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, cnn il voto espresso dall’unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi

componenti (ati. 134— comma 4 - del O. L.gvo n. 267/2000);

Pompei 0,
IL SEGRETARIO GENERALE

Drssa Monica SIANI

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANO DELIBERANTh DELL’ENTE

FIRMA NOMINATIVO IR A

V. Sin ‘ Dl MARTINO Raffaella Assesso€ftO

Assessore

__________________________

PERILLO Salvatore Assessore
Assessore

____________________________

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL’ESECUZIONE

sf0 Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

_e/o Responsabile Servizio
_e/o Responsabile Servizio

e/o Responsabile Servizio•
do Responsabile Servizio.

IL SI GENERALE

________________________

lì

_____________________________________

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la nubblicazione al

parte del Messi) Comunale.

Pompei o. 18 691 2019

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTASiB 4, PER £\SO 4)WMINIS TRA TIVO.

Pompei. li

NOMINATIVO

MASSARO Camiine
RAMUNNO Annalisa
DENTINO Pasqualina
====

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL’ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G,C.:
p.r. Data e Firma p.r. Data e Firma

O Presidente del Consiglio O Presidente del Nucleo di Valutazione

O Assessore al ramo O Presidente del Collegio dei Revisori

O Capigmppo Consiliari O Presidente della Struttura per conanllo di gestione

Copia della presente viene trasmessa per l’esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R Data e Firma

Dirigente I Settore AAGG. e FiNANZIARI —

Dirigente Il Settore Contenzioso —

Dirigente III Settore S.Soe.Tur,CuIt. e Cimitero
Dirigente IV Settore Sicurezza, Polizia Locale —

Dirigente V Settore Tecnico Urbanistica —

Dirigente VI Settore Tecnico Lavori Pubblici —

Pompei, li______________________

PR. Data e F,rnm

IL RESPONSABILE Settore AAGG. e FINANZIARI
Dccc. Eugenio PISCINO



KI
i - .;-,- .


