Città di Novara
Determina n. 86 / 27/05/2022
del Settore 4 - Politiche educative e sportive
Area / Servizio: Settore 4 - Politiche educative e sportive
Minutante: Fontò Stefania
Unità
Proponente Promozione attività sportiva
Proposta n.: 878

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 6.21
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: “STAGE DI HOCKEY PISTA GIOVANILE”, ORGANIZZATO DA MARIOTTI’S
SCHOOL A.S.D., IN PROGRAMMA NELL’IMPIANTO SPORTIVO STEFANO DAL LAGO,
DAL 13 AL 17 GIUGNO 2022. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA.
Allegati: SI NO n° _______

Premesso che con deliberazione G.C. n. 270 del 24/05/2022, è stato concesso a MARIOTTI’S SCHOOL
A.S.D. con sede a Grosseto in Via A. Segni 159 – Partita IVA/Codice Fiscale 92087470537, l’utilizzo
temporaneo, con tariffa agevolata del 50 %, dell’impianto sportivo “Stefano Dal Lago” con sede a Novara in
Viale Kennedy n. 34, dal 13 al 17 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 17.30 di ciascuno dei giorni, per lo
svolgimento dello “STAGE DI HOCKEY PISTA GIOVANILE”;
Dato atto che il Comune di Novara è proprietario dell’impianto sportivo “Stefano Dal Lago” con sede
a Novara in Viale Kennedy 34, di cui ne dispone con gestione diretta;
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 42 dell’1/07/2020 avente ad oggetto “Tariffe per la
concessione degli impianti sportivi comunali in gestione diretta e relativa disciplina. Approvazione”;
Dato atto, che il corrispettivo dovuto per l’utilizzo dell’impianto sportivo in argomento da
MARIOTTI’S SCHOOL A.S.D., con tariffa agevolata del 50% è pari ad € 315,00 per n. 7 ore al giorno per n.
5 giornate di utilizzo della struttura per manifestazione sportiva con ingresso libero e che dovrà essere versato
entro il 12/06/2022;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al rilascio della concessione temporanea di utilizzo
dell’impianto sotto l'osservanza delle specifiche prescrizioni, tra le quali, in particolare, l’obbligo di adottare
tutte le prescrizioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19, che verranno dettagliate nell’atto di
autorizzazione per i giorni e negli orari sopraindicati e di dover accertare la relativa entrata di € 315,00 sul
bilancio 2022;

Dato atto che il Responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore 4 - Politiche
educative e sportive Dott. Dario Santacroce;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione
degli atti amministrativi gestionali anche a carattere finanziario;
Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con
l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e pubblicizzazione
sul sito istituzionale nella sezione trasparenza ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m. e i., salvo eventuali dirette
comunicazioni agli interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m. e i.
DETERMINA
di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, a MARIOTTI’S SCHOOL A.S.D. con sede a
Grosseto in Via A. Segni 159 – Partita IVA/Codice Fiscale 92087470537, l’utilizzo temporaneo, con tariffa
agevolata del 50 %, dell’impianto sportivo “Stefano Dal Lago” con sede a Novara in Viale Kennedy n. 34,
dal 13 al 17 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 17.30 di ciascuno dei giorni, per lo svolgimento dello “STAGE
DI HOCKEY PISTA GIOVANILE”;

1.

2.
di dare atto che la concessione per l’utilizzo temporaneo del citato impianto sportivo comunale viene
rilasciata secondo le prescrizioni che verranno dettagliate nell’atto di autorizzazione di accesso all’impianto,
tra le quali, in particolare, l’obbligo di adottare tutte le prescrizioni per il contrasto alla diffusione del Covid19;
3.
di disporre che la somma dovuta da MARIOTTI’S SCHOOL A.S.D. per l'utilizzo dell'impianto
sportivo nei giorni ed orari citati, con tariffa agevolata ridotta del 50%, come stabilito dalla
deliberazione di Giunta comunale n. 270 del 24/05/2022, è pari ad € 315,00 e che tale importo dovrà
essere versato entro il 12/06/2022;
4.

di disporre che il sopraindicato termine di pagamento del corrispettivo è perentorio e indifferibile;

5.

di accertare l’entrata di € 315,00 = al Cdr 108 Capitolo 30100.02.0246 del Bilancio 2022;

6.
di dare atto che il Responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore 4 - Politiche
educative e sportive Dott. Dario Santacroce.

IL DIRIGENTE
DARIO SANTACROCE
(atto sottoscritto digitalmente)

