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PREMESSO CHE 
 

 

che Roma Capitale è proprietaria di immobili a vocazione sportiva, affidati in concessione ai sensi del Regolamento
per gli impianti sportivi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2002 e ss.mm.ii.
(in seguito Regolamento) che ai sensi dell’art. 14 lett. B del Regolamento, il concessionario che ha optato per la
concessione in regime di canone concordato, ha l’obbligo di applicare, nella fascia oraria riservata al Municipio
competente per territorio, alle scuole e all’associazionismo le tariffe a carico dell’utenza per l’utilizzo degli impianti da
parte di terzi stabilite dall’Amministrazione Capitolina; che nel caso di utilizzo dell’impianto per attività agonistica da
parte di Società che ne facciano richiesta al concessionario, devono essere applicate le tariffe stabilite
dall’Amministrazione Capitolina sia da parte del concessionario sia da parte dei terzi nei confronti dell’utenza; che ai
sensi dell’art. 14 lett. C p.1 del Regolamento, il concessionario che ha optato per la concessione in regime di canone
ridotto ha l’obbligo di applicare le tariffe stabilite dall’Amministrazione Capitolina per l’intera attività sportiva svolta;
che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 23 novembre 2009 ha disposto l’adeguamento delle tariffe
praticate all’utenza per le attività sportive, con decorrenza dal mese successivo all’approvazione della deliberazione
stessa; che detta deliberazione ha, altresì, disposto che l’Ufficio Extradipartimentale Politiche per la promozione e lo
Sviluppo dello Sport (attuale Dipartimento Sport e Politiche Giovanili) determini entro il mese di giugno di ciascun
anno, la revisione delle singole tariffe, entro e non oltre il limite massimo previsto per la variazione ISTAT dei prezzi al
consumo relativa al mese di gennaio, con arrotondamento all’unità di euro; che per le stagioni sportive intercorrenti,
dall’anno 2010/2011 all’anno 2017/2018, si è conseguentemente proceduto all’adeguamento delle tariffe secondo i
criteri e la tempistica indicati nella suddetta deliberazione; che per l’anno sportivo 2018/2019 occorre procedere
all’adeguamento delle tariffe praticate all’utenza e a terzi, incrementando dello 0,9%, con arrotondamento all’unità di
euro, gli importi stabiliti per all’anno sportivo 2017/2018;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

tutto ciò premesso Visto il Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale di cui alla Deliberazione di
Assemblea Capitolina n. 11 del 2018; vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 2009; Visto il
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale; Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; Attestata
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrative ex art. 147 bis del TUEL;  Vista la legge 241/1990 sul
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti ammnistrativi e ss.mm.ii., che individua l’efficacia, la
celerità e la semplificazione quali criteri informatori dell’azione ammnistrativa e assicura il rispetto dei principi
dell’ordinamento comunitario; per i motivi espressi in narrativa ed in coerenza con gli obiettivi programmatici
dipartimentali

 

  

 
DETERMINA 

 

Di adeguare, ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 23 novembre 2009, le tariffe
massime praticate all’utenza e per l’utilizzazione degli impianti sportivi capitolini da parte di terzi, e per l’anno sportivo
2018/2019, con l’applicazione dell’indice ISTAT FOI nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati che risulta pari a + 0,9% con decorrenza 1 settembre 2018, secondo quanto disposto dalle tabelle allegate,
che costituiscono parte integrante della presente determinazione. Resta invariata la regolamentazione già definita nella
succitata deliberazione di Consiglio Comunale 103 del 2009.
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IL DIRETTORE
 

 TONINO EGIDDI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

del_CC_103_del_2009_tariffe_impianti.pdf 

AColori_Affitto_Spazi_2018_A3.doc 

AColori_UR_Tariffe_2018_A3.doc 

Check_listi_prot._EA_814_del_21_12_19.pdf 
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