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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/53/2019 del  05/03/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  EA/2829/2019 del  05/03/2019

Oggetto: Rettifica della Determinazione Dirigenziale Rep. n. EA/15 del 24/01/2019 di Revisione delle tariffe a
carico dell’utenza per l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale per l’anno 2019 ai sensi del
c. 3 dell'art. 8 della Deliberazione dell' Assemblea Capitolina n. 11/2018. 

IL DIRETTORE

SIMONETTA CINTIO

Responsabile procedimento: SIMONETTA CINTIO

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SIMONETTA CINTIO
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PREMESSO CHE 
 

 

Che in data 15/03/2018 con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11 (in seguito Nuovo Regolamento) è stato
approvato il nuovo regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale;

Che l'art. 8 comma 3 del Nuovo Regolamento prevede "Le tariffe vengono aggiornate periodicamente, ove necessario,
e comunque almeno ogni quattro anni per adeguarle alle variazioni del mercato dell'offerta sportiva cittadina. Le
tariffe sono soggette ad adeguamento ISTAT annuale con riferimento all'indice dei prezzi al consumo (FOI), tabacchi
esclusi, di dicembre.";

Che in data 24/01/2019 è stata emanata la Determinazione Dirigenziale Rep. n. EA/15 per l’adeguamento delle tariffe
massime praticate all’utenza e per l’utilizzazione degli impianti sportivi capitolini da parte di terzi per l’anno sportivo
2018/2019, facendo riferimento erroneamente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 23 novembre 2009
e alla  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 170/2002 e ss.mm.e ii.;

 

. 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Che il nuovo regolamento Deliberazione dell' Assemblea Capitolina n. 11/2018 ha abrogato la Deliberazione del
Conisglio Comunale n. 103 del 23/11/2009 e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 170/2002 e ss.mm.e ii.;

Che pertanto si rende necessario rettificare la Determinazione Dirigenziale Rep. n. EA/15 del 24/01/2019, prevedendo
l'adeguamento delle tariffe all'utenza con riferimento all'indice ISTAT annuale del mese di dicembre;

tutto ciò premesso Visto il Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale di cui alla Deliberazione di
Assemblea Capitolina n. 11 del 2018; 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 rettificare la Determinazione Dirigenziale Rep n. EA/15 del 24/01/2019 e adeguare, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 8 della DAC n. 11/2018, le tariffe massime praticate all’utenza e per l’utilizzazione degli impianti sportivi
capitolini da parte di terzi per l’anno 2019, con l’applicazione dell’indice ISTAT FOI nazionale generale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati che risulta a dicembre 2018 pari a + 1% . Tali tariffe, allegate sub a) e sub
b),  fanno parte integrante del presente provvedimento.
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IL DIRETTORE
 

 SIMONETTA CINTIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Utilizo_Impianti__2019.doc 

Corsistica_2019.doc 

Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n__11_2018_Nuovo_Regolamento_ISC.pdf 

D.D._REP._15_2019.pdf 

Check_list_pag._1.pdf 

Check_list_pag._2.pdf 
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