N. 42
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
COMUNALI

APPROVAZIONE TARIFFE PER UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE

L’anno Duemilaquindici questo giorno 4 del mese di aprile alle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
-

ROCCHETTA
DOVANI
MATERA
FULGONI

IVANO
GIUSEPPE
EMANUELA
DARIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- MENEGHELLI

TIZIANA

ASSESSORE ESTERNO

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini;
Il sig. ROCCHETTA IVANO nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni n. 6 del 18.01.2014 e n. 107 del 30.08.2014 con
le quali venivano approvate le tariffe per l’utilizzo della tensostruttura di Vigolo
Marchese e per le Palestre delle Scuole del Comune da parte di associazioni e privati;
Rilevato che dal mese di Febbraio 2015 è possibile utilizzare il Palazzetto dello Sport
e la Palestrina annessa alla struttura che vanno a completare il complesso delle
strutture sportive comunali;
Considerato che, a fronte delle richieste presentate e tenute agli atti del Servizio
Socio Culturale, diverse Associazioni sportive locali stanno utilizzando la Palestrina del
Palazzetto e la Palestra dal 01.02.2015 nelle more dell’individuazione dei costi;
Ritenuto opportuno, stabilire dei criteri per la fruizione dei locali sopra menzionati
stabilendo anche delle priorità sulle fasce di età alle quali si rivolgono le attività;
Rilevata pertanto la necessità di regolamentare l’utilizzo delle strutture sportive da
parte delle associazioni locali, di privati e dell’Istituto Comprensivo;
Ritenuto opportuno prevedere un utilizzo sperimentale delle tariffe in attesa
dell’approvazione del Regolamento di utilizzo delle strutture;
Ritenuto opportuno prevedere un costo a carico delle Associazioni che ne fanno
richiesta differenziando le quote come di seguito specificato:

PALAZZETTO DELLO SPORT

UTILIZZO
A
B
C

D

E

F

TARIFFA
INVERNALE
dal Uso gratuito

Manifestazioni
organizzate
Comune
Utilizzo da parte della scuola in orario Uso gratuito con
scolastico
obbligo
delle
pulizie
Utilizzo da parte delle A.S.D. iscritte € 12,00/ora
nel
registro
comunale
delle
associazioni
sportive,
settore
giovanile e campionati
Utilizzo da parte delle A.S.D: iscritte € 15,00/ora
al
Registro
comunale
delle
associazioni sportive settore adulti e
amatoriali
Utilizzo da parte di A.S.D. non iscritte € 30,00/ora
al
Registro
comunale
delle
associazioni
sportive,
settore
giovanile
Utilizzo da parte di A.S.D. non iscritte € 40,00/ora

TARIFFA
ESTIVA
Uso gratuito
Uso
gratuito
con
obbligo
delle pulizie
€ 10,00/ora

€ 12,00/ora

€ 25,00/ora

€ 35,00/ora

G
H
I
L
M
N

al
Registro
comunale
delle
associazioni sportive, settore adulti
Utilizzo da parte di privati
€ 50,00/ora
€ 40,00/ora
Utilizzo spogliatoio (senza palestra)
€ 10,00/ora ogni €
10,00/ora
spogliatoio
ogni
spogliatoio
Tariffa giornaliera A.S.D. locali
€ 200,00/giorno
€
180,00/giorno
Tariffa
giornaliera
A.S.D.
extra € 300,00/giorno
€
comunali
270,00/giorno
Manifestazioni
organizzate
da €
400,00 €
associazioni non sportive locali
giornaliera
370,00/giorno
Manifestazioni
organizzate
da €
600,00 €
associazioni non sportive
extra giornaliera
550,00/giorno
comunali

PALESTRINA, TENSOSTRUTTURA VIGOLO MARCHESE, PALESTRA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

UTILIZZO
A
B
C

D

E

F
G

TARIFFA
INVERNALE
dal Uso gratuito

Manifestazioni
organizzate
Comune
Utilizzo da parte della scuola in orario Uso gratuito con
scolastico
obbligo
delle
pulizie
Utilizzo da parte delle A.S.D. iscritte € 7,00/ora
nel
registro
comunale
delle
associazioni
sportive,
settore
giovanile e campionati
Utilizzo da parte delle A.S.D: iscritte € 10,00/ora
al
Registro
comunale
delle
associazioni sportive settore adulti e
amatoriali
Utilizzo da parte di A.S.D. non iscritte € 20,00/ora
al
Registro
comunale
delle
associazioni
sportive,
settore
giovanile
Utilizzo da parte di A.S.D. non iscritte € 25,00/ora
al
Registro
comunale
delle
associazioni sportive, settore adulti
Utilizzo da parte di privati
€ 30,00/ora più di

TARIFFA
ESTIVA
Uso gratuito
Uso
gratuito
con
obbligo
delle pulizie
€ 5,00/ora

€ 8,00/ora

€ 15,00/ora

€ 20,00/ora
€

25,00/ora

H

Utilizzo spogliatoio (senza palestra)

I

Tariffa giornaliera A.S.D. locali

L

Tariffa
giornaliera
A.S.D.
comunali
Manifestazioni
organizzate
associazioni non sportive locali
Manifestazioni
organizzate
associazioni non sportive
comunali

M
N

extra
da
da
extra

4 utilizzatori
più
di
4
€ 17,00/ora 4 o utilizzatori
meno utilizzatori
€ 15,00/ora 4
o
meno
utilizzatori
€ 5,00/ora ogni €
5,00/ora
spogliatoio (solo ogni
Scuola)
spogliatoio
(solo Scuola)
€ 150,00/giorno
€
130,00/giorno
€ 220,00/giorno
€
200,00/giorno
€ 220,00/giorno
€
220,00/giorno
€ 350,00/giorno
€
320,00/giorno

N.B. I punti “I, L, M, N” si rivolgono alla tensostruttura di Vigolo
Marchese ed alla Palestra della Scuola
Precisato che il periodo invernale è individuato dal 01.10 al 31.05 mentre il periodo
estivo va dal 01.06 al 30.09;
Dato atto che tali tariffe andranno in vigore dal mese di Aprile c.a. mentre per i mesi
di febbraio e marzo verranno applicate le tariffe precedentemente individuate e che il
costo della Palestrina e del Palazzetto è equiparato a quello della Scuola Secondaria di
Primo Grado;
Precisato che le attività programmate potranno essere svolte solo al pomeriggio dalle
ore 16.00 alle ore 20.00 mentre i privati potranno utilizzare il locale dalle ore 20.00
alle ore 24.00 e al pomeriggio/mattino solo nei casi in cui la palestra è libera
facendone richiesta, tramite apposito modulo, al Servizio Socio Culturale;
Rilevato che ogni anno l’Amministrazione comunale provvederà a stilare un
calendario di utilizzo delle strutture sportive con relative tariffe;
Precisato che il Comune di Castell’Arquato si riserva l’utilizzo della struttura per
attività direttamente organizzate;
Precisato che per l’ingresso in palestra è obbligatorio dotarsi di calzature idonee;
Tenuto conto che rimangono a carico dell’Amministrazione comunale la copertura
assicurativa, il costo della pulizia della struttura attraverso un volontario AUSER e la
riscossione delle quote per l’utilizzo;
Dato atto che il pagamento per l’utilizzo dei locali da parte di privati potrà avvenire
tramite versamento su conto corrente bancario o postale prima dell’utilizzo dei locali

mentre le Associazioni che svolgono attività programmata riceveranno mensilmente
nota per il pagamento da parte degli uffici comunali predisposti;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
che si allegano:
-

in linea tecnica dal Responsabile del servizio Socio-Culturale,
in linea contabile dal Responsabile della ragioneria;

CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
-

di approvare le seguenti tariffe orarie per l’utilizzo delle strutture sportive
comunale per il periodo Aprile 2015/giugno 2016 in via sperimentale in attesa
dell’approvazione del Regolamento, prevendo tariffe differenziate per il periodo
invernale (dal 01.10 al 31.05) e per il periodo estivo (01.06/30.09)

PALAZZETTO DELLO SPORT
UTILIZZO
A
B
C

D

E

F
G
H
I

TARIFFA
INVERNALE
dal Uso gratuito

Manifestazioni
organizzate
Comune
Utilizzo da parte della scuola in orario Uso gratuito con
scolastico
obbligo
delle
pulizie
Utilizzo da parte delle A.S.D. iscritte € 12,00/ora
nel
registro
comunale
delle
associazioni
sportive,
settore
giovanile e campionati
Utilizzo da parte delle A.S.D: iscritte € 15,00/ora
al
Registro
comunale
delle
associazioni sportive settore adulti e
amatoriali
Utilizzo da parte di A.S.D. non iscritte € 30,00/ora
al
Registro
comunale
delle
associazioni
sportive,
settore
giovanile
Utilizzo da parte di A.S.D. non iscritte € 40,00/ora
al
Registro
comunale
delle
associazioni sportive, settore adulti
Utilizzo da parte di privati
€ 50,00/ora
Utilizzo spogliatoio (senza palestra)
€ 10,00/ora ogni
spogliatoio
Tariffa giornaliera A.S.D. locali

€ 200,00/giorno

TARIFFA
ESTIVA
Uso gratuito
Uso
gratuito
con
obbligo
delle pulizie
€ 10,00/ora

€ 12,00/ora

€ 25,00/ora

€ 35,00/ora
€ 40,00/ora
€
10,00/ora
ogni
spogliatoio
€

L
M
N

Tariffa
giornaliera
A.S.D.
comunali
Manifestazioni
organizzate
associazioni non sportive locali
Manifestazioni
organizzate
associazioni non sportive
comunali

180,00/giorno
extra € 300,00/giorno
€
270,00/giorno
da €
400,00 €
giornaliera
370,00/giorno
da €
600,00 €
extra giornaliera
550,00/giorno

PALESTRINA, TENSOSTRUTTURA VIGOLO MARCHESE, PALESTRA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
UTILIZZO
A
B
C

D

E

F
G

TARIFFA
INVERNALE
dal Uso gratuito

Manifestazioni
organizzate
Comune
Utilizzo da parte della scuola in orario Uso gratuito con
scolastico
obbligo
delle
pulizie
Utilizzo da parte delle A.S.D. iscritte € 7,00/ora
nel
registro
comunale
delle
associazioni
sportive,
settore
giovanile e campionati
Utilizzo da parte delle A.S.D: iscritte € 10,00/ora
al
Registro
comunale
delle
associazioni sportive settore adulti e
amatoriali
Utilizzo da parte di A.S.D. non iscritte € 20,00/ora
al
Registro
comunale
delle
associazioni
sportive,
settore
giovanile
Utilizzo da parte di A.S.D. non iscritte € 25,00/ora
al
Registro
comunale
delle
associazioni sportive, settore adulti
Utilizzo da parte di privati
€ 30,00/ora più di
4 utilizzatori
€ 17,00/ora 4 o
meno utilizzatori

H

Utilizzo spogliatoio (senza palestra)

I

Tariffa giornaliera A.S.D. locali

TARIFFA
ESTIVA
Uso gratuito
Uso
gratuito
con
obbligo
delle pulizie
€ 5,00/ora

€ 8,00/ora

€ 15,00/ora

€ 20,00/ora

€
25,00/ora
più
di
4
utilizzatori
€ 15,00/ora 4
o
meno
utilizzatori
€ 5,00/ora ogni €
5,00/ora
spogliatoio (solo ogni
Scuola)
spogliatoio
(solo Scuola)
€ 150,00/giorno
€

L
M
N
-

Tariffa
giornaliera
A.S.D.
comunali
Manifestazioni
organizzate
associazioni non sportive locali
Manifestazioni
organizzate
associazioni non sportive
comunali

extra € 220,00/giorno
da € 220,00/giorno
da € 350,00/giorno
extra

130,00/giorno
€
200,00/giorno
€
220,00/giorno
€
320,00/giorno

N.B. I punti “I, L, M, N” si rivolgono alla tensostruttura di Vigolo
Marchese ed alla Palestra della Scuola

-

di comunicare all’Istituto Comprensivo che dovrà farsi carico della pulizia della
tensostruttura di Vigolo Marchese nelle giornate in cui la Scuola Primaria di Vigolo
Marchese utilizza i locali per svolgere l’attività motoria;

-

di comunicare alle Associazioni che utilizzano le strutture le tariffe in vigore e le
norme da rispettare per l’utilizzo delle stesse;

-

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di prevedere un capitolo
di bilancio per le entrate derivanti dal pagamento delle quote orarie per l’utilizzo
delle palestre;

-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

OGGETTO:
COMUNALI

APPROVAZIONE TARIFFE PER UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
……favorevole
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Castell’Arquato, 2 4 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 2 4 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 42 del 4 4 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.AMPOLLINI MASSIMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…28 6 2015...
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

