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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 25 DEL 06/03/2020
OGGETTO: TARIFFE DI UTILIZZO STADIO COMUNALE DOSSENINA - UBICATO IN
LODI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

L’anno 2020 addì 06 del mese di marzo alle ore 14:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 07/03/2019 all’oggetto: “Modalità, tariffe e condizioni di
utilizzo stadio comunale Dossenina – ubicato in Lodi. Provvedimenti conseguenti”, con la quale
venivano stabilite le modalità di utilizzo dell’impianto e le tariffe di concessione dello stesso per
l’anno 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 175 del 06/12/2019 all’oggetto: “Impianto sportivo Stadio
Comunale – Atto di indirizzo”, con la quale la Giunta Comunale deliberava, affinchè l’assegnazione
della gestione dell’impianto sportivo Stadio Dossenina avvenisse attraverso lo strumento della
concessione di servizi di cui all’art.3, comma 1, lettera vv) del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n.1513 del 18/12/2019 all’oggetto: “Concessione per
l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo Stadio Dossenina. Approvazione atti di
gara. Determinazione a contrarre. CIG Z842A10B09”, veniva approvato il Bando e disciplinare di
affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto Dossenina;
Visto l’art. 11 del Bando - Ricavi della Concessione - che recita: “I ricavi saranno composti dalle
entrate derivanti da tariffe corrisposte per l’utilizzo della struttura, da quote d’uso corrisposte
dalle associazioni sportive e da entrate per attività autonome. Le tariffe d’uso dell’impianto sono
quelle stabilite dal Comune con appositi provvedimenti annuali, in misura non inferiore a quelle
deliberate per la stagione 2019/2020 con delibera di Giunta Comunale n.37 del 07/03/2019
esecutiva ai sensi di legge”;
Atteso che abitualmente lo Stadio Dossenina rimane aperto al pubblico e alle società sportive nel
periodo 1 settembre/31 maggio, ma che si ritiene opportuno che lo stadio sia reso fruibile dagli
utenti oltre le date suindicate posticipando la chiusura o anticipando l’apertura previa autorizzazione
del Dirigente competente dell’Amministrazione Comunale , sulla base delle richieste che
pervengono;
Ritenuto opportuno confermare per la stagione sportiva 2020/2021 le tariffe approvate per la
stagione 2019/2020 riportate in allegato A alla presente;
Visto altresì che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di previsione come previsto
dall’art. 172 comma c) del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 90 della Legge 289/2002 , come modificato dal comma 361 della Legge 205/2017;
Vista la Legge Regionale n. 27/2006;
Visti:
- l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
-

i pareri: di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 ing.
Giovanni Ligi e di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa
1 Dr. Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

l’art.107 del D. Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D. Lgs. 165/2001 in merito
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alle competenze dei dirigenti;

DELIBERA
1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
2. Di approvare le tariffe d’uso dell’impianto stadio Dossenina per la stagione 2020/2021
riportate in allegato A alla presente, confermando le tariffe in vigore per l’anno sportivo
2019/2020;
3. Di disporre che lo Stadio Dossenina rimanga di norma aperto al pubblico e alle società
sportive nel periodo 1 settembre/31 maggio, con facoltà di renderlo fruibile agli utenti oltre
le date suindicate posticipando, sulla base delle richieste che pervengono , la chiusura o
anticipando l’apertura previa autorizzazione del Dirigente competente dell’Amministrazione
Comunale;
4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito internet
comunale;
5. Di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da
parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L. 241/90 è il Segretario Generale del Comune di
Lodi numero di telefono 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it.
6. Di dichiarare con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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