
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.176 dell’08/11/2011 si provvedeva
a determinare le tariffe per l’utilizzo dei diversi impianti sportivi comunali;

TENUTO CONTO che il Regolamento che disciplina l’utilizzo degli impianti sportivi,
approvato con atto di C.C. n. 34 del 27.05.2004 prevede che le tariffe debbano essere determinate
e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale e che possono essere differenziate in base al
tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo;

RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento delle tariffe in uso per gli impianti sportivi
in ragione del fatto che esse sono rimaste invariate negli ultimi 2 anni e ragioni di mercato
impongono un aggiornamento tariffario in aumento; di conseguenza, si configura la necessità di
procedere all’adeguamento delle tariffe suddette, per l’anno 2013, nella misura dell’indice istat foi
al netto dei tabacchi, relativo al mese di novembre 2012, pari al 2,4 %;

CONSIDERATO, altresì che, a norma dell’art. 27 del citato regolamento comunale, è
prevista la concessione degli impianti per manifestazioni non sportive subordinatamente al
pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ritenuto di dover adeguare le tariffe per l’utilizzo degli impianti
sportivi (applicando l’indice Istat foi del 2,4%), fissate con deliberazione n.176 del dell’8/11/2011
nonché determinare la cauzione di cui al precitato art. 27 del vigente regolamento comunale;

RICHIAMATO il decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 “Testo unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse che, di seguito, si intendono integralmente trascritte, per

formarne parte integrante e sostanziale al presente atto deliberativo;

DI APPROVARE , per l’effetto, l’adeguamento delle tariffe di cui alla deliberazione di Giunta

Comunale n.176 dell’8/11/2011 applicando l’indice Istat foi del 2,4% relativo al mese di
novembre 2012 nelle risultanze di cui al prospetto allegato (Mod- S01-B tariffario) con
decorrenza dal 1° settembre 2013;

DI STABILIRE - così come previsto dall’art.27 del Regolamento comunale per l’uso e la

gestione degli impianti sportivi comunali - che la concessione degli impianti per
manifestazioni non sportive venga rilasciata subordinatamente al pagamento di una
cauzione di € 50,00 (cinquantaeuro) che sarà restituita o trattenuta in caso di



danneggiamento, comportamento indisciplinato o per la mancata effettuazione delle
pulizie;

DI STABILIRE che le Associazioni autorizzate, su espressa richiesta potranno effettuare il

pagamento dell’importo annuale relativo all’uso degli impianti, se superiore ad € 300,00
(trecentoeuro), in tre rate di pari importo di cui:

la prima anticipatamente al rilascio dell’autorizzazione

la seconda entro il 31/dicembre

la terza entro il 30 aprile e comunque entro 60 giorni dalla fine dell’anno sportivo.

CP/bmr
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TABELLA - A

TABELLA - B

 TABELLA - C TABELLA - D

TARIFFA 

GIORNALIERA          

(non frazionabile)

STADIO COMUNALE 

(CAMPO SPORTIVO)

STRUTTURA 

TENSOSTATICA

PALAZZETTO DELLO 

SPORT

TOTALE AL GIORNO € 256,14 € 204,91 € 256,14

€ 0,66 € 3,45 € 2,03 € 4,86 € 3,26 € 5,73

STRUTTURA 

TENSOSTATICA

PALAZZETTO DELLO 

SPORT

TARIFFE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE 

A CANONE ORARIO AGEVOLATO PER ATTIVITA' SPORTIVE (ANNUALI e/o CONTINUATIVE)

TARIFFA ORARIA (non 

frazionabile)

PALESTRA SCUOLA 

ELEMENTARE                  

"DON MILANI"

PALESTRA SCUOLA 

MEDIA "G.VERGA"

PALESTRA 

ELEMENTARE 

"MIGLIARA 54"

PALESTRA 

ELEMENTARE "B.go 

PASUBIO"

PALESTRA 

ELEMENTARE 

"QUARTACCIO"

PALESTRA SCUOLA 

MEDIA 

"P.G.MANFREDINI"

STADIO COMUNALE 

(CAMPO SPORTIVO)

€ 2,37 € 0,66TOTALE A ORA € 3,32

A CANONE GIORNALIERO INTEGRALE                                                 

PER ATTIVITA' SPORTIVE                            

TARIFFA GIORNALIERA          

(non frazionabile)

STADIO COMUNALE 

(CAMPO SPORTIVO)

STRUTTURA 

TENSOSTATICA

PALAZZETTO DELLO 

SPORT

€ 9,71 € 11,45€ 6,51€ 4,73 € 1,31 € 1,31 € 6,90 € 4,05

TOTALE AL GIORNO € 153,68 € 102,45 € 153,68

A CANONE GIORNALIERO INTEGRALE                                                                     

PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

TOTALE A ORA € 6,63

PALESTRA SCUOLA 

MEDIA 

"P.G.MANFREDINI"

STADIO COMUNALE 

(CAMPO SPORTIVO)

STRUTTURA 

TENSOSTATICA

PALAZZETTO DELLO 

SPORT

A CANONE ORARIO INTEGRALE PER ATTIVITA' SPORTIVE (ANNUALI e/o CONTINUATIVE)

TARIFFA ORARIA (non 

frazionabile)

PALESTRA SCUOLA 

ELEMENTARE                  

"DON MILANI"

PALESTRA SCUOLA 

MEDIA "G.VERGA"

PALESTRA 

ELEMENTARE 

"MIGLIARA 54"

PALESTRA 

ELEMENTARE "B.go 

PASUBIO"

PALESTRA 

ELEMENTARE 

"QUARTACCIO"
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