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la Giunta Municipale composta da:
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
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a presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
267/2000.
La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli EE.LL., approvato con D .Lgs 267/2000.

Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:

OGGETTO
IL SEGRETARIO GENERALE
F .to dott.ssa Anna di Ronza

Approvazione tariffe impianti sportivi comunali. Provvedimenti

Su proposta del Sindaco, dott. A. Golia
PREMESSO che, P.er effetto di quanto disposto dall'art. 3 commi 1 e 7 del D.L. N.786/81
·convertito nella legge 51/82, per i servizi a domanda individuale i Comuni sono tenuti a
richiedere la contribuzione ·degli utenti, anche a carattere ~eneralizzato, con eccezione per i
servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap,
nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati e i
servizi di trasporto pubblico;
CONSIDERATO che, per servizi a domanda individuale, devono intendersi tutte quelle attività gestite
direttamente dall'Ente che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, esclusi i servizi a carattere
produttivo, così coine chiarito dal D .M. 31.12.1983 che ha, peraltro, individuato le categorie dei servizi
stessi;
DATO ATTO che, tra i servizi a domanda individuale gestiti da questo Ente, vi è la concessione
dei seguenti impianti sportivi comunali: 1) Palazzetto dello Sport - via S. d'Acquisto,· 2)
Tensostruttura - via E. De Nicola; 3) Stadio Comunale - Via Caruso; 3) Palestre scolastiche
comunali,·
VISTA l'opportunità di prevedere una copertura parziale dei costi degli stessi, in relazione alla
necessità di mantenere gli equilibri di bilancio;
VISTO l'art. 172 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce l'obbligo di allegare
al bilancio di previsione annuale le deliberazioni che fissano, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

PROPONE DI DELIBERARE
-Approvare, per i motivi di cui in premessa, le tariffe dei servizi a domanda individuale per
l'utilizzo dei seguenti IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, dando atto che le tariffe d'uso degli
stessi per l'anno 2020 sono le seguenti:
1. Stadio comunale
a) Campo di calcio a 11:
Euro 200,00 (con esclusione dell'uso degli spalti) per ogni ora di utilizzo da parte dei richiedenti.
b) Campo di calcio a 8:
Euro 100,00 per ogni ora di utilizzo da parte dei richiedenti.
c) Campo di calcio a 5:
Euro 50,00 per ogni ora di utilizzo da parte dei richiedenti.
d) Uso dello Stadio comunale per manifestazioni extra-sportive
Euro 2.500,00, per l'uso giornaliero dell'impianto per manifestazioni di vario genere, di tipo
extra-sportivo, purché compatibili con la tipologia dell'impianto e non suscettibili di arrecare
danno allo stesso.
2. Palazzetto dello Sport
a) Euro 10,00, dal 1 gennaio al 30 giugno 2020, ed euro 75,00 dal 1 luglio al 31 dicembre 2020,
per ogni ora di utilizzo da parte delle società sportive che fruiscono della struttura ai fini
dell'espletamento della propria attività agonistico-federale e da parte delle federazioni delle varie
discipline sportive che ne chiedono l'utilizzo per l'espletamento di incontri di campionati;
b) Euro 1.300,00, per l'uso giornaliero dell'impianto per manifestazioni di vario genere. La
Giunta comunale potrà ridurre detta tariffa del 50% per manifestazioni di particolare rilevanza
che impegnino la struttura solo per metà giornata.
3. Tensostruttura
Euro -30,00 per ogni ora di utilizzo da· parte delle società sportive che fruiscono della struttura ai
fini dell'espletamento della propria attività agonistico-federale, previo stipula di una convenzione
tra l'Ente Comunale e la società sportiva.
4. Palestre scolastiche comunali:
Euro 5,00 per ogni ora di utilizzo da parte delle società sportive che fruiscono della struttura ai
fini dell'espletamento della propria attività agonistico-federale, previo stipula di apposita
convenzione tra questo Ente e la società sportiva, dando atto che le stesse dovranno versare una
cauzione pari ad euro 100,00 all'atto dell'accettazione degli spazi palestra concessi.

5. Dare atto che le predette tariffe consentono il raggiungimento della copertura del costo del
servizio nella misura del 4%.
6. Stabilire, altresì, che sono esentate dall'obbligo del pagamento delle tariffe d'uso gli istituti
scolastici cittadini e le Associazioni no profit, per le quali la Giunta può disporre la concessione
gratuita per iniziative di particolare rilevanza.
7. Demandare al Dirigente competente l'adozione dei successivi e conseguenti atti di
gestione con l'obbligo di comunicare all'Amministrazione eventuaJi scostamenti al fine di
adottare i provvedimenti consequenziali.
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Per quanto concerne la regolarità tecnica, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole

Il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino
do~sa G. Acc.__ardo

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Il Dirigente ad interim dell'Area Finanziaria

!;?/!_a__G, A~o
LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta sopra riportata;
Ritenuto di doverla approvare;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge;
Con votazione unanime resa ai sensi di legge;

DELIBERA
Approvare la proposta sopra riportata.
Con successiva e separata votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.

