
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 198 DEL 26/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA SIG.RA MAGISTRI SIMONETTA, INSEGNANTE TAI
JII  QUAN  PRESSO  LA  PALESTRA  DELLA  SCUOLA  MEDIA.  APPLICAZIONE
TARIFFA MINIMA.

L'anno  duemiladiciotto,  addì  ventisei,  del  mese  di  Ottobre  alle  ore  09:00,  presso  la  SALA  DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vice Sindaco  GALLONI LUCA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA --  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA SI  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,   GALLONI LUCA, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Premesso che con propria deliberazione n. 193 del 19/10/2018 sono state autorizzate all'utilizzo
delle palestre scolastiche le associazioni che hanno fatto richiesta;

Visti: 
– lo  Statuto  Comunale,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  38  del

20/9/2016, ed in particolare l'art. 2 comma 7;
– il  regolamento di  disciplina dell'utilizzo di  locali  di  proprietà comunale ai  fini  culturali  ed

artistici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/05/2002;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 7/2/2018 con la quale venivano approvate le

nuove tariffe per servizi a domanda individuale;

Considerato che  con nota dell'11/10/2018, registrata al protocollo generale dell'ente al n. 13562, la
Sig,ra  Magistri  Simonetta,  informata  dell'aumento  delle  tariffe  e  successivamente  autorizzata
all'utilizzo della palestra della Scuola Media il Martedì e il Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00
per l'insegnamento della disciplina del Tai Jii Quan, ha fatto presente la natura non lucrativa della
propria attività e la particolare tipologia di partecipanti al proprio corso composta da persone non
più  giovani  le  quali  praticano  questo  sport  per  fini  principalmente  terapeutici,  chiedendo  che
l'applicazione della tariffa oraria fissata con la deliberazione di giunta comunale sopra riportata
fosse quella riservata alle fasce giovanili pari ad € 8,00 anziché  € 15,00;

Attesa la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di  poter accogliere positivamente le argomentazioni proposte dall'interessata anche in
considerazione della puntualità con cui negli anni passati sono state versate le quote dovute;

Visti i pareri dei Responsabili di Settore, rimessi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con i voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-  di  accogliere  la  richiesta  illustrata  nelle  premesse del  presente  atto  deliberativo  approvando
l'applicazione della tariffa oraria di € 8,00 per l'utilizzo della palestra della scuola media da parte
della Sig.ra Magistri Simonetta per l'insegnamento e la pratica della disciplina del Tai Jii Quan;

- di dare atto che la tariffa oraria applicata per l'utilizzo della palestra della scuola media sarà la
stessa già prevista per le fasce giovanili;

-  di  demandare  ai  Responsabili  di  Settore,  in  base  alle  proprie  competenze,  l'emissione  dei
successivi atti necessari.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito, in previsione degli atti da adottare per le imminenti
attività progettuali, con separata votazione unanime

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma
4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 24/10/2018.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile Dott. MORESCHINI IVANO in data 24/10/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Vice Sindaco Il Segretario Comunale

 GALLONI LUCA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1514

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  02/11/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 02/11/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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