
COMUNE DI SUMIRAGO
PROV. DI VARESE

OGGETTO:

VAVASSORI MARIO ASSESSORE Presente

TARIFFE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO
2015. DETERMINAZIONI.

GORINI MARA ASSESSORE Presente

L'anno  duemilaquindici addì  otto del mese di luglio alle ore 09:30, nella sede comunale si è riunita la

Giunta Comunale.

Risultano:

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 del 08-07-2015

BRIANZONI UMBERTO ASSESSORE Presente

CROCI MAURO

Presenti…:    4
Assenti….:    0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA Maria Filomena Iannuzzi, il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Il Signor RAG. MAURO CROCI, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

SINDACO Presente



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:TARIFFE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO
2015. DETERMINAZIONI.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica e amministrativa
Il Responsabile del Servizio
F.to Bonan Silvia

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del Servizio
F.to Barneschi Rosella

______________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi  del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. avente ad  oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

PREMESSO  che :
gli  impianti  sportivi  comunali  sono  destinati  ad  uso  pubblico  per  la  promozione  e  la
pratica dell’attività  sportiva,  motoria  e  ricreativa  e  per  garantire  la  diffusione  dello
sport,  a  diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività;
l’Amministrazione  Comunale   sostiene  ingenti  spese  per  la  gestione  degli  impianti
sportivi  comunali  e  le  entrate  derivanti    dalla  riscossione  delle  tariffe  per  l’uso  degli
stessi  potranno assicurare una copertura, sia pure parziale, delle spese di gestione;
gli impianti sportivi del Comune oggetto della presente deliberazione sono: la Palestra della
Scuola Secondaria di Primo Grado (ex Scuola Media) e il Palazzetto “Sandro Pertini”;
gli impianti sportivi hanno anche una vocazione agonistica che comporta lo svolgimento di
campionati  e  di  manifestazioni  sportive  inserite  in  calendari  federali  regionali  e/o
provinciali e/o di categorie giovanili;

CONSIDERATO che l’articolo comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., prevede che gli
Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative  ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in  anno;
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VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il
quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti:  “le  deliberazioni
con  le  quali  sono  determinati,  per  l’esercizio  successivo,  le  tariffe,  le aliquote di imposta e le
eventuali  maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e  per  i  servizi
locali,  nonché  per  i  servizi  a  domanda  individuale,  i  tassi  di  copertura  in percentuale dei
costi di gestione dei servizi stessi”;

RITENUTO, pertanto, di dover aggiornare le tariffe di concessione in uso degli impianti sportivi
come evidenziato nello schema che segue;

RITENUTO, inoltre di stabilire che:
le  tariffe,  ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  numero  633/1972  e
s.m.i.   sono comprensive di IVA;
le pulizie degli impianti restano a carico degli utilizzatori;
resta salva  la  facoltà  di  autorizzare  l’utilizzo  gratuito  degli  impianti comunali per lo
svolgimento di manifestazioni che rivestano particolare interesse dal punto di vista sociale,
turistico e promozionale del territorio;

PRESO atto dei pareri FAVOREVOLI sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
TUTTO ciò premesso;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:

DI APPROVARE le  tariffe  da  applicare  nei  confronti  di  Società,  associazioni  e/o1.
cittadini  che facciano  richiesta  di  utilizzo  dell’impianto  sportivo  comunale Palazzetto
“Sandro Pertini” e  della Scuola Secondaria di Primo Grado (ex Scuola Media), come segue:

CLASSIFICAZIONE DELLE PRIORITA’ DI UTILIZZOA)

Attività didattiche scuole dell’obbligo;1.
Attività didattiche scuole provinciali o private riconosciute o parificate;2.
Attività per giochi della gioventù e campionati studenteschi delle scuole3.
dell’obbligo;
Attività per giochi della gioventù e campionati studenteschi delle scuole provinciali4.
o private, riconosciute o parificate;
Attività promozionale-giovanile fino a 14 anni, organizzate da Associazioni5.
riconosciute dal CONI, enti assistenziali riconosciuti e attività sportiva per portatori
di handicap;
Attività motoria per la terza età;6.
Attività sportiva agonistica giovanile fino a 18 anni, organizzata da associazioni7.
riconosciute dal CONI;
Attività sportiva agonistica per categorie superiori ai 18 anni, organizzata da8.
associazioni riconosciute dal CONI;
Attività sportive amatoriali di gruppo o individuali non riconosciute dal CONI;9.
Società, associazioni, enti o gruppi con finalità a scopo di lucro;10.
Società, associazioni, enti o gruppi con finalità socio-ricreativa anche non aventi11.
sede legale nel Comune di Sumirago
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B) TARIFFARIO DI UTILIZZO

Palestra scuola
media
Costo/ora

Palazzetto
Sandro Pertini
Costo/ora

Attività didattiche scuole dell’obbligo;1. gratis Gratis
Attività didattiche scuole provinciali o private2. € 20,00 € 50,00
Attività giochi della gioventù e campionati3.
studenteschi delle scuole dell’obbligo

Gratis Gratis

Attività giochi della gioventù e campionati4.
studenteschi delle scuole provinciali o private € 20,00 € 50,00
Attività promozionale giovanile fino a 145.
anni, esercitata da Associazioni affiliate o
riconosciute dal CONI, Enti assistenziali
riconosciuti e attività sportiva per portatori

       di handicap

€ 10,00 € 12,00

Attività motorie  terza età6. ** **
Attività sportive agonistiche giovanile fino a7.
18 anni

€ 10,00 € 12,00

Attività sportive agonistiche categorie8.
superiori

€ 10,00 € 12,00

Attività sportive amatoriali9. ** **
Attività sportive con finalità a scopo di lucro10.
costo orario
Intera giornata

€ 20,00
  € 200,00

€ 50,00
€ 350,00

Attività sportive per gruppi con sede fuori11.
Comune

€ 20,00 € 30,00

Per manifestazioni a tempi prolungati o12.
tornei

** **

(** si deciderà caso per caso)

DI STABILIRE altresì che:2.

le  tariffe,  ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  numero  633/1972a.
e s.m.i.   sono comprensive di IVA;
le pulizie degli impianti restano a carico degli utilizzatori;b.
il Comune  si  riserva  la  facoltà  di  autorizzare  l’utilizzo  gratuito  degli  impiantic.
comunali per lo svolgimento di manifestazioni che rivestano particolare interesse dal
punto di vista sociale, turistico e promozionale del territorio;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Socio Educativo Culturale Sportivo3.
l’applicazione delle tariffe come sopra approvate in esecuzione  alla presente deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE
 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole
ed  unanime,  dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. .
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURO CROCI F.to Maria Filomena Iannuzzi

_______________________________________________________

N.    registro pubblicazioni
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale
www.comune.sumirago.va.it di questo Comune il giorno _______          _______ e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della
Legge n. 69/2009.
Lì, _______          _______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Filomena Iannuzzi

______________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, contestualmente
alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line sul sito del Comune (art. 125, comma 1, del del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267).
Lì, _______          _______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Filomena Iannuzzi

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line sul sito del
Comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Lì, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA  Maria Filomena Iannuzzi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, _______          _______

Il Responsabile del Settore Affari Generali
         Dott.ssa  Rosella Barneschi
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