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COMUNE DI JESI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.   23    del   29 Gennaio 2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE  TARIFFE  DEI  SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA
INDIVIDUALE - ANNO 2014

Il giorno 29 Gennaio 2014 alle ore 10:00 nella Sede Municipale di Jesi,  convocata nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i signori:

N. COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE
1 BACCI MASSIMO Sindaco S
2 BUCCI MARIO Assessore S
3 BUTINI LUCA Assessore S
4 CAMPANELLI MARISA Assessore S
5 COLTORTI UGO Assessore S
6 GAROFOLI SERGIO Assessore S
7 NAPOLITANO CINZIA Assessore S
8 RONCARELLI ROLANDO Assessore S

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CAPOBIANCO ROBERTO.

IRIDE Doc.ID 1405373 G.C. n. 23 del 29/01/2014



OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  DEI  SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA
INDIVIDUALE – ANNO 2014

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il  documento  istruttorio,  riportato  in  calce  alla  seguente  deliberazione,  predisposto
dall’Area  Risorse  Finanziarie  da  cui  risulta  la  necessità  di  approvare  le  tariffe  dei  servizi  per
l'esercizio 2014;

RITENUTO per i  motivi  riportati  nel  predetto  documento  istruttorio  e che vengono condivisi,
deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del
D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed  obiettivi  e
precisamente: “Approvazione tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale - Anno 2014” e che
ai competenti SERVIZI comunali, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO il  PARERE  FAVOREVOLE  del  DIRIGENTE  dell’Area  Risorse  Finanziarie,  per  la
regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

VERIFICATO che  il  DIRIGENTE dell’Area  Risorse  Finanziarie  sulla  proposta  della  presente
deliberazione ha apposto il PARERE di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000 ed inserito all'originale del presente atto;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di Legge;

D E L I B E R A

1) la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si  intende qui
richiamata;

2) di  approvare  le  tariffe  dei  servizi  per  l'esercizio  2014,  secondo  lo  schema  contenuto  nel
documento istruttorio che forma parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;

3) di  dare  atto  che,  tutte  le  tariffe  non  ricomprese  nella  presente  deliberazione  si  intendono
confermate, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 169 della Legge n. 269 del 27.12.2006;

4) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/90, il responsabile del procedimento è
il Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, Dott. Gianluca Della Bella;

5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.
Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed  obiettivi  e
precisamente “L'approvazione delle tariffe dei servizi per l'esercizio 2014” e che ai competenti
SERVIZI  comunali,  ai  sensi  dell'art.  107  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  sono  attribuite  le
conseguenti procedure esecutive e gestionali;
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6) di dare atto  che della  presente deliberazione sarà data comunicazione  ai  capigruppo ai  sensi
dell'art. 125 del TUEL n. 267 del 18.08.2000.

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di
Legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134 - 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000.

[ OMISSIS ]

Delibera di G.C. n. 23 del 29/01/2014 2



Attività
Settore 

giovanile
Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             14,00  €            15,00  - 
Maggiorazione per allenamento o gara in
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

Gara con pubblico non a pagamento  €             61,50  €            67,00  - 
Gara con pubblico a pagamento  €             97,50  €          106,50  - 

Attività
Settore 

giovanile
Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €               9,00  €            10,00  - 
Maggiorazione per allenamento o gara in
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

Gara con pubblico non a pagamento  €             40,50  €            44,00  - 

Attività
Settore 

giovanile
Dilettanti Altre tariffe

Allenamenti: abbonamento mensile a
società affiliate F.I.D.A.L.

 €             79,00  €            79,00  - 

Allenamenti: abbonamento mensile per
persona (con uso doccia)

 -  €            17,50  - 

Allenamenti: abbonamento mensile per
persona (senza uso doccia)

 -  €              8,50  - 

Allenamenti: ingresso giornaliero a
persona

 -  €              4,50  - 

Manifestazioni organizzate da F.I.D.A.L.
o società affiliate (al giorno)

 -  €            73,00  - 

Attività
Settore 

giovanile
Dilettanti Altre tariffe

Allenamenti: abbonamento mensile a
società affiliate F.I.H.P.

 €             82,50  €            82,50  - 

Allenamenti: abbonamento mensile a
persona

 -  €              9,00  - 

Allenamenti: ingresso giornaliero a
persona

 -  €              4,50  - 

Maggiorazione per allenamenti in notturna 
(1 ora)

 -  €            20,00  - 

Manifestazioni organizzate da F.I.H.P. o
società affiliate (in diurna)

 -  €            50,00  - 

Manifestazioni organizzate da F.I.H.P. o
società affiliate (in diurna e notturna)

 -  €          100,00  - 

PISTA DI PATTINAGGIO

ANTISTADIO CARDINALETTI (in terra vulcanica)
CAMPO DI CALCIO A5

POLISPORTIVO CARDINALETTI
CAMPO SPORTIVO (in erba)

CAMPO IN ERBA RIDOTTO

PISTA ATLETICA LEGGERA
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[ OMISSIS ]

PALAZZETTO DELLO SPORT

Attività
Settore 

giovanile
Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             25,00  €            32,50  - 
Gara con pubblico non a pagamento  -  €          206,50  - 
Gara con pubblico a pagamento  -  €          283,50  - 
Tariffa fissa per manifestazioni sportive
varie (tornei, trofei meeting, memorial,
ecc…): mezza giornata

 -  -  €            160,00 

Tariffa fissa per manifestazioni sportive
varie (tornei, trofei meeting, memorial,
ecc…): 1 giornata

 -  -  €            280,00 

Tariffa fissa per manifestazioni extra-
sportive con ingresso a pagamento o
comunque per attività commerciali (al
giorno)

 -  -  €         2.762,50 

Tariffa fissa per manifestazioni extra-
sportive organizzate da ONLUS ed
associazioni no a scopo di lucro (al
giorno)

 -  -  €            150,00 

Concessione della sala centrale a scuole
per assemblee ecc… (al giorno)

 -  -  €            150,00 

 €                6,00 

 tariffa libera Utilizzo ai fini sportivi ed extrasportivi

SALA CENTRALE

PALESTRINE 1-2-3

ALTRI LOCALI

Utilizzo da parte di società sportive jesine e Enti di Promozione Sportiva
Jesini (tariffa oraria)

[ OMISSIS ]
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. BACCI MASSIMO CAPOBIANCO ROBERTO 

PUBBLICAZIONE

N.______________ Registro di Pubblicazione.
La presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo on-line del Comune di Jesi sul sito 
www.comune.jesi.an.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATA DELEGATA
Jesi, lì Ciuffolotti Elisiana
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