DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31 DEL 06-02-2019

OGGETTO: ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI

L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo giorno SEI del mese di FEBBRAIO, alle ore 14:20 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

GUIDI GUJA

VICE SINDACO

X

3.

MORELLI ALDO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

BELLANDI FABIO

ASSESSORE

X

5.

GLIORI ANNALENA

ASSESSORE

X

6.

GROSSI FIORELLA

ASSESSORE

X

assenti

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. ANTONELLA BUGLIANI incaricato della
redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che le amministrazioni comunali devono approvare le tariffe entro il termine di legge
stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione (articolo 1, comma 169, legge 296/2006),
costituendo le stesse un allegato obbligatorio al bilancio, oltre che il presupposto necessario per
giustificare la previsione iscritta nell'entrata.
VISTO l’art. 172 comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 sugli allegati al bilancio di previsione;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e ss.mm., per il quale il Comune approva le tariffe e i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il D.M. 31/12/1983, come modificato dall’art. 34 comma 26 del D.L. n. 179/2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, con il quale sono stati individuati i servizi
pubblici a domanda individuale da assoggettare al regime del decreto legge n. 55/1983;
TENUTO CONTO che, per coloro che si aggiudicheranno la gestione di impianti sportivi di proprietà
comunale, tramite gara indetta dal Comune nei termini di legge, è previsto il versamento di una
cauzione il cui importo sarà stabilito nell’ambito della gara stessa con atto determinativo in base al
valore economico della struttura messa in gara;
CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 79 del 17/04/2012 le tariffe per l’ utilizzo degli
impianti sportivi venivano adeguate in base all’indice Istat;
VISTO che l’ indice ISTAT ha registrato una crescita pari a +1;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Funzionario
Responsabile dell'A.O. Politiche Sociali e Culturali e dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e
Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. di adeguare per l’esercizio 2019 ad una percentuale pari a +1 come da crescita ISTAT il piano
tariffario attualmente in vigore, come segue:
Palestre:
quota oraria
Attività giovanile agonistica
8,16
Attività diverse
12,27
Manifestazioni una tantum
81,70
Stadio dei Fiori:
Utilizzo impianto (costo orario)
€ 106,14
Affitto impianto metà giornata a società
Professionistiche
€ 530,72
Affitto impianto intera giornata a società
Professionistiche
€ 849,16
Partita di campionato a società dilettantistiche
€ 159,22
Maggiorazione in notturna
€ 106,14
Singoli utilizzatori giornalieri
€ 5,31
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Singoli utilizzatori mensili
Singoli utilizzatori annuali
Eventi sportivi extra comunali o di altra tipologia

€ 15,77
€ 63,07
€ 63,07

2. che, per coloro che si aggiudicheranno la gestione di impianti sportivi di proprietà comunale,
tramite gara indetta dal Comune nei termini di legge, è previsto il versamento di una cauzione il cui
importo sarà stabilito nell’ambito della gara stessa con atto determinativo in base al valore
economico della struttura messa in gara;
3. di prevedere le seguenti agevolazioni tariffarie che verranno applicate a tutte le tipologie di
impianti sportivi:
a) Utilizzo gratuito degli impianti sportivi da parte delle scuole cittadine;
b) Utilizzo gratuito degli impianti sportivi da parte di persone ultrassessantacinquenni;
c)
Riduzione del 50% delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi da parte di
associazioni che hanno richiesto ed ottenuto il patrocinio dell’amministrazione Comunale;
d)
riduzione del 50% delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi da parte delle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche in possesso dei requisiti di cui all’Art. 90
commi 17 e 18 della Legge 289/2002; Riduzione del 70% in caso di utilizzo da parte del
settore giovanile di dette società sportive. Le suddette società dovranno garantire in proprio un
idoneo servizio di sicurezza con personale appositamente qualificato;
e) esonero del pagamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali in occasione dello
svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi ed ogni altro evento organizzato
dall’Amministrazione Comunale di Pescia anche in collaborazione con altri Enti. In caso di
manifestazioni promosse dal Comune di Pescia ed a cui partecipa in modo significativo, ma
non dallo stesso organizzate, riduzione del 50%;
f)
esonero dal pagamento per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale agli
atleti facenti parte di squadre nazionali, per lo svolgimento dei loro allenamenti preparatori
alle gare;
g)
esonero dal pagamento per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale da
parte di portatori di handicap;
4. di prendere atto che le tariffe sopra riportate sono comprensive di IVA al 22% e che le stesse
saranno automaticamente adeguate in presenza di variazioni di tale aliquota, e che decorrono a far
data dal 01/01/2019;
5. di prendere atto che quanto disposto dalla presente deliberazione decorrerà a far data dal
01/012019.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
Dr. ANTONELLA BUGLIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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