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PREMESSO CHE 
 

 

l'Amministrazione Capitolina è proprietaria di aree e fabbricati a vocazione sportiva, che rientrano nel proprio
patrimonio indisponibile;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2002 è stato approvato il Regolamento per la
concessione e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;
con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018, attese le necessità di adeguare il suddetto testo
regolamentare alla normativa vigente, è stato approvato il nuovo Regolamento per gli impianti sportivi comunali;
gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale sono destinati ad uso pubblico e costituiscono servizio pubblico e
risorsa strumentale per il perseguimento di obiettivi sociali a sostegno della collettività;
l'erogazione dei servizi sportivi offerti attraverso la gestione degli impianti capitolini avviene mediante l'affidamento a
soggetti pubblici e/o privati, tramite contratto di concessione di servizi o di servizi e lavori;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

i rapporti concessori attualmente in essere sono stati contratti in epoche diverse e, conseguentemente soggiacciono
prioritariamente alla disciplina dell’uno o dell’altro Regolamento;
entrambi i testi regolamentari dispongono che, nel rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, i
concessionari sono tenuti all’applicazione delle tariffe a carico dell’utenza per la pratica delle attività sportive
(corsistica o attività libere) e per l’utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi;
che l’obbligo al rispetto delle tariffe da applicare all’utenza per la pratica sportiva è osservato da chiunque abbia titolo
all’utilizzo dell’impianto;
con deliberazione n. 103 del 23 novembre 2009 il Consiglio Comunale ha adottato la disciplina delle tariffe da
praticarsi negli impianti sportivi comunali affidati in concessione, disponendo che entro il mese di giugno di ciascun
anno si debba procedere alla loro revisione, 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;
PRESO ATTO CHE
per l’anno sportivo 2021/2022 occorre procedere all’adeguamento delle tariffe da applicare all’utenza per la pratica
delle attività sportive (corsistica o attività libere) e per l’utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi, definite per
l’anno 2020/2021 con Determinazione Dirigenziale rep. EA/104/2021, mediante aggiornamento delle stesse alla
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo relativa al mese di gennaio, con arrotondamento all’unità di euro;
l’indice ISTAT FOI nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nel mese di gennaio
2021 ha registrato una variazione in aumento pari al 0,2%;

DATO ATTO
dell’avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione della legge
anticorruzione e in linea con le direttive in materia di integrità ed etica pubblica;
che il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Direttore pro tempore della Direzione Sport nella persona
dell’ing. Tonino Egiddi;
PRESO ATTO ALTRESI’
degli obblighi di pubblicità e trasparenza cui ottemperare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016;
ATTESTATA/O
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e art. 147 bis del T.U.E.L.;
la regolarità e la correttezza del presente atto e della documentazione a corredo, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI
Il Regolamento per la concessione e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2002;
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il Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale di cui alla Deliberazione di
Assemblea Capitolina n. 11 del 2018;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 2009;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
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;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
a) di adeguare, ai sensi e per gli effetti della D.C.C. n. 103 del 23 novembre 2009, le tariffe massime da applicare
all’utenza per la pratica delle attività sportive e per l’utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi nell’anno sportivo
2021/2022;
b) di dare atto che per l’adeguamento delle tariffe per l’anno 2021/2022, si è tenuto conto delle variazioni dell’indice
ISTAT FOI nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati aggiornato al mese di gennaio
2021 (pari a + 0,2%);
c) di approvare l’adeguamento delle tariffe per l’anno 2021/2022, nella misura riportata nelle allegate tabelle denominate
“Corsistica 2021/2022” e “Utilizzo Impianti 2021/2022”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

d) di dare atto che, fatta salva l’entità degli importi, la disciplina delle tariffe definita con la succitata Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 103/2009 mantiene la propria efficacia;
e) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore pro tempore della Direzione Sport nella persona
dell’ing. Tonino Egiddi;
f) di dare atto che è stata verificata la regolarità dell’azione amministrativa ex art. 147bis del T.U.E.L.;
g) di dare atto che è stata verificata la regolarità e la correttezza del presente atto e della documentazione a corredo, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
h) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione della
legge anticorruzione e in linea con le direttive in materia di integrità ed etica pubblica;
i) di dare atto che si adempirà agli obblighi di pubblicità e trasparenza definiti dalla normativa in materia per la
fattispecie in oggetto.

 

 

IL DIRETTORE
 

 TONINO EGIDDI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All_1_DCC_170_2002.pdf 

All_2_DAC_11_2018.pdf 

All_3_DCC_103_2009.pdf 

All_4_DD_EA_104_2021.pdf 

All_5_Check_list_revisione_tariffe_signed.pdf 

Corsistica_2021_2022.pdf 

Utilizo_Impianti_2021_2022.pdf 
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