Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA
_________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
Deliberazione n. 238
In data 16/09/2014
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE ORARIE, GIORNALIERE E SETTIMANALI PER
L'USO DI PALESTRE, PALAZZETTI E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.
AGGIORNAMENTO.
L'anno 2014 , addì 16, del mese di Settembre, alle ore 16:00 nella residenza Municipale, su
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Nuzzo Gianfranco

Assessore

Presente

Driusso Robertino

Assessore

Presente

Marchesan Luca

Assessore

Presente

Scodeller Sandro

Assessore

Presente

N. Presenti 6

N. Assenti 0

Assiste alla seduta il Vice Segretario Leonardi Dott. Luigi. Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE ORARIE, GIORNALIERE E SETTIMANALI PER
L'USO DI PALESTRE, PALAZZETTI E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.
AGGIORNAMENTO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 24/04/2014, è stato approvato il Regolamento
comunale per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale o nella disponibilità del comune di
San Michele al tagliamento;
-che l’art. 29 del suddetto regolamento stabilisce di demandare alla Giunta comunale la competenza per
stabilire le tariffe orarie di utilizzo degli impianti sportivi, palestre e palazzetti, differenziando le stesse per
tipo di impianto, fasce di utenza e uso diurno o notturno;
-che con deliberazione n. 145 del 19.06.2014 la Giunta comunale ha approvato la nuova determinazione delle
tariffe orarie, giornaliere e settimanali per l’uso di palestre, palazzetti e impianti sportivi comunali;
-che gli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione comunale vengono
annualmente richiesti anche da parte di associazioni per disputare i campionati di calcio amatoriale
regolarmente autorizzati dalle F.I.G.C. regionali;
-che si ritiene nello spirito di incentivare la pratica dello sport a tutti i livelli, valorizzare anche le
associazioni che disputano i campionati amatoriali nella varie categorie, comunque autorizzati dalle F.I.G.C.
regionali, fissando una tariffa agevolata onnicomprensiva delle partite di campionato sul campo principale e
di due allenamenti settimanali, da effettuarsi nel campo di sfogo di ciascun impianto per l’uso diurno e
notturno ;
-che pertanto si rende necessario aggiornare la tabella delle tariffe approvate con la deliberazione della G.C.
n. 145 del 19/06/2014, con l’inserimento delle somme previste per l’utilizzo dei campi di calcio per la
disputa dei campionati amatoriali allenamenti;
Visto l’art. 4 dello Statuto comunale che prevede fra la finalità dell’Ente la promozione delle attività
culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività do
socializzazione giovanile ed anziana;
Visto altresì l’art. 6 dello Statuto Comunale che impegna l’Ente, per il raggiungimento delle predette finalità
a valorizzare Enti, organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive;
Vista la proposta inerente alla presente deliberazione, così come predisposta dal Settore LL.PP. Servizio
Patrimonio - Sport;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario espressi in ottemperanza art 49 del TUEL, così
come novellato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267, ed
in particolare l’art. 48 a disciplina delle “Competenze delle Giunte”;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 57 dd. 5/8/2014, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2014. Relazione previsionale e programmatica – bilancio pluriennale 2014-2016.
Approvazione.”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA

1. di aggiornare le tariffe orarie per l’uso di Palestre, Palazzetti e Impianti Sportivi Comunali , così come
indicate nell’allegato “ A “ che è parte integrante della presente deliberazione, rispetto a quelle indicate

nella deliberazione della Giunta Comunale
effettuazioni dei campionati amatoriali;

N.145 del 19.06.2014, prevedendo anche quelle per

2. di dare atto che, le tariffe indicate all’allegato “ A “ della presente deliberazione entreranno in vigore
per la parte riferita a quelle previste per le associazioni che effettuano campionati amatoriali dal 1°
Settembre 2014, rimanendo valida la data del 1° Giugno 2014 per le restanti tariffe ;
3. di dare atto altresì che, ai residenti, alle associazioni che hanno sede nel territorio comunale e ai gruppi
spontanei che contano almeno il 50% di residenti fruitori, alle tariffe indicato nell’allegato “ A “, verrà
applicata una riduzione pari al 50%;
4. di precisare altresì che, le esenzioni al pagamento delle tariffe indicate nell’allegato “ A “, così come
previsto dall’art. 29 del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi di proprietà o nella
disponibilità del comune di San Michele al Tagliamento, verranno valutate e deliberate di volta in volta
su richiesta degli interessati;
5. di stabilire la concessione a titolo gratuito dell’uso di Palestre, Palazzetti e Impianti Sportivi, agli
Istituiti Scolastici per la fruizione degli stessi in orari extra-scolastici;
6. di dare atto che, l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale,
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
7. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente
del Settore LL.PP. e dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario, che si fanno propri.
Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000
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ALLEGATO “ A “
PALAZZETTI DELLO SPORT DI BIBIONE E SAN GIORGIO AL T.
Tariffa oraria
Tariffa giornaliera(oltre le cinque ore)
Tariffa settimanale

€. 40/ora(Iva compresa)
€.130,00(Iva compresa)
€. 520,00(Iva compresa)

PALESTRE DELLE SCUOLE MEDIE DI CESAROLO E CAPOLUOGO, ED ELEMENTARE
CAPOLUOGO
Tariffa oraria
Tariffa giornaliera(oltre le cinque ore)
Tariffa settimanale

€. 20/ora(Iva compresa)
€. 70,00(Iva compresa)
€.350,00 (Iva compresa)

STADIO DI BIBIONE
CAMPO DI CALCIO PRINCIPALE A PARTITA
(con servizio spogliatoi e docce)
- in diurna
per due ore
- in notturna per due ore

€. 80,00(Iva compresa)
€. 160,00(Iva compresa)

CAMPO DI SFOGO A PARTITA
(con servizio spogliatoi e docce)
- in diurna
per due ore
- in notturna per due ore

€. 50,00(Iva compresa)
€. 100,00(Iva compresa)

Tariffa giornaliera €. 240 diurna/notturna (Iva compresa) campo principale e sfogo
Tariffa settimanale €. 960 diurna/notturna (Iva compresa) campo principale e sfogo
Tariffa giornaliera €. 150 diurna e notturna(Iva compresa) campo di sfogo
Tariffa settimanale €. 600 diurna e notturna(Iva compresa) campo di sfogo
PISTA DI ATLETICA DI BIBIONE E SAN MICHELE T.
- ingresso libero senza servizio spogliatoi negli orari stabiliti
- ingresso con servizio di spogliatoi e docce negli orari stabiliti(solo per gruppi
di almeno 7 persone)
€. 30,00(Iva compresa)
CAMPO DI CALCIO SAN MICHELE AL T.
(con servizio spogliatoi e docce) a partita
-in diurna per due ore
-in notturna per due ore

€. 60,00(Iva compresa)
€. 130,00(Iva compresa)

CAMPI DI CALCIO CESAROLO E SAN GIORGIO AL T.
(con servizio spogliatoi e docce) a partita
-in diurna per due ore
-in notturna per due ore

€. 60,00(Iva compresa)
€. 130,00(Iva compresa)

CAMPO DI RUGBY DI MALAFESTA
(con servizio spogliatoi e docce) a partita
- in diurna
per due ore
- in notturna per due ore
Tariffa giornaliera €. 180 diurna/notturna (Iva compresa)
Tariffa settimanale €. 720 diurna/notturna (Iva compresa)

€. 60,00(Iva compresa)
€. 130,00(Iva compresa)

Tariffa per effettuazione campionati amatoriali(autorizzati dalle F.I.G.C. Regionali)
onnicomprensivi delle partite di calendario e allenamenti max. 2 settimanali (solo su campo di
sfogo):
Bibione
€. 2.400,00 Iva compresa in notturna
€. 1.200,00 Iva compresa in diurna
Cesarolo-San Michele al T.-San Giorgio al T.-Malafesta

€. 1.800,00 Iva compresa in notturna
€. 900,00 Iva compresa in diurna
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Servizio Patrimonio

Responsabile istruttoria: Carlo Del Sal

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE TARIFFE ORARIE, GIORNALIERE E
SETTIMANALI PER L'USO DI PALESTRE, PALAZZETTI E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.
AGGIORNAMENTO.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
19/08/2014

Il Dirigente del Settore
F.TO ARCH. IVO RINALDI

Servizio Patrimonio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE TARIFFE ORARIE, GIORNALIERE E
SETTIMANALI PER L'USO DI PALESTRE, PALAZZETTI E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.
AGGIORNAMENTO.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
21/08/2014

p. Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario
F.TO Dott. Luigi Leonardi

Il presente verbale di deliberazione in data 16/09/2014 n.238 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SINDACO

IL Vice Segretario GENERALE

F.to Codognotto Pasqualino

F.to Leonardi Dott. Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 04/10/2014, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 24/09/2014
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 24/09/2014
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 24/09/2014
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli
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