Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 14 del 12/02/2015
OGGETTO: tariffe d'uso impianti sportivi di proprietà comunale di PERGO TERONTOLA
CHIANACCE TAVARNELLE E MONTECCHIO
L'anno duemilaquindici il giorno 12 - dodici - del mese febbraio alle ore 15:30 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

RICCI ALBANO

ASSESSORE

-

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

GUSTINELLI ENRICO

ASSESSORE

-

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Nardi Giulio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con delibera consiliare n.80 del 29/11/2013 è stato approvato il “Regolamento per
l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Cortona a organismi
esterni”;
RICHIAMATA la determina n. 561/2012 nella quale veniva affidata al GRUPPO SPORTIVO ARCI
CHIANACCE per il periodo 01/07/2012 AL 30/06/2017 la gestione dell'impianto sportivo comunale
delle Chianacce;
RICHIAMATA la determina n.556/2012 nella quale veniva affidata alla A.S.D. MONTECCHIO per il
periodo 01,07,2012 AL 30,06,2017 la gestione dell'impianto sportivo comunale DENOMINATO
ENNIO VITI DI MONTECCHIO;
RICHIAMATA la determina n. 557/2012 nella quale veniva affidata alla GRUPPO SPORTIVO
TERONTOLA ASD per il periodo 01,07,2012 AL 30.06.2017 la gestione in convenzione dell'impianto
sportivo di proprietà comunale denominato ENZO MEZZETTI PANOZZI DI TERONTOLA ;
RICHIAMATA la determina n. 560/2012 nella quale veniva affidata alla ASD POLISPORTIVA VAL
DI LORETO per il periodo 01.07.2012 AL 30.06.2017 la gestione in convenzione dell'impianto sportivo
di proprietà comunale denominato TAVARNELLE ;
RICHIAMATA la determina n.559/2012 nella quale veniva affidata alla GRUPPO SPORTIVO
PERGO per il periodo 01.07.2012 AL 30.06.2017 la gestione in convenzione dell'impianto sportivo di
proprietà comunale denominato PERGO ;
VISTO il Regolamento consiliare e le determine sopra citate che danno mandato alla Giunta Comunale
di determinare le tariffe orarie per l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali;
VISTA la:
1. · tipologia dell'impianto,
2. · età della utenza,
3. · tipologia della attività, con riferimento al numero dei fruitori,
4. · fascia oraria di utilizzo,
5. · altri elementi coordinati ai predetti,
VISTO che nell'applicazione dei suddetti criteri, devono essere individuate modalità di
ricarico degli oneri di gestione di ogni singolo impianto, in modo da assicurare che le tariffe
risultino calibrate, sì da gravare in modo progressivamente inferiore sui fruitori finali;
DATO ATTO
1. -della necessità di stabilire dei corrispettivi orari quali rimborso forfetario delle spese
sostenute dall’Amministrazione Comunale per l’utilizzo delle strutture, tariffe che, comunque,
rispondano all’esigenza primaria di fornire un servizio alla collettività non gravoso dal punto di
vista economico;
2. -dell’esigenza di definire le tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali da praticare dalla
stagione sportiva 2014/2015 e per tutta la durata delle convenzioni (GIUGNO 2017)
riservandosi di modificare, in conseguenza delle future variazioni dell’indice ISTAT sul costo
della vita, le tariffe in questione;
3. - della necessità di provvedere in alcuni casi a stabilire tariffe orarie di entità superiore, in
corrispondenza di gestioni che hanno fatto registrare aumenti di costi più consistenti
(acqua,combustibili, manodopera, ecc.) in caso di utilizzo per eventi e manifestazioni sportive di

maggior rilievo che comportino uno sfruttamento maggiore della struttura da concordarsi con la
Giunta Comunale
PRECISATO
- che le tariffe come sopra determinate sono da intendersi comprensive di IVA;
- che le tariffe come proposte hanno decorrenza dalla stagione sportiva 2014/2015 fino alla fine della
convenzione (GIUGNO 2017);
-che al soggetto affidatario competeranno tutti gli introiti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo
secondo quanto contenuto nella convenzione sottoscritta;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito per approvare le tariffe d’uso degli impianti
sportivi comunali, come segue:
IMPIANTI SPORTIVO CHIANACCE-MONTECCHO -TERONTOLA-TAVARNELLEPERGO - TARIFFA ORDINARIA
ALLENAMENTO PRIMA SQUADRA
PERIODO INVERNALE-DIURNO € 60,00
PERIODO INVERNALE-NOTTURNO € 70,00
PERIODO ESTIVO- DIURNO € 50,00
PERIODO ESTIVO-NOTTURNO € 60,00
PARTITA
-PERIODO INVERNALE-DIURNO € 70,00
-PERIODO INVERNALE-NOTTURNO € 80,00
PERIODO ESTIVO-DIURNO € 60,00
PERIODO ESTIVO-NOTTURNO € 70,00
Con le seguenti precisazioni:
 per le associazioni sportive del territorio del Comune di Cortona si applica una riduzione del
20% all'importo previsto dalla tariffa ordinaria
 l’utilizzo gratuito degli impianti, come stabilito dalle convenzioni e in casi del tutto
eccezionali, il quale deve essere comunque preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale
previa Deliberazione opportunamente motivata;
DATO ATTO che la presente Deliberazione, ai sensi dell’Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 è corredata dal previsto parere favorevole tecnico e contabile come da
certificazione acquisita agli atti di questa Amministrazione;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI RICHIAMARE quanto esposto in premessa;
2. DI CONFERMARE, l’importo complessivo, IVA compresa delle tariffe degli impianti
sportivi e precisamente:
IMPIANTI SPORTIVO CHIANACCE-MONTECCHO -TERONTOLA-TAVARNELLEPERGO
- TARIFFA ORDINARIA
ALLENAMENTO PRIMA SQUADRA
PERIODO INVERNALE-DIURNO € 60,00
PERIODO INVERNALE-NOTTURNO € 70,00
PERIODO ESTIVO- DIURNO € 50,00
PERIODO ESTIVO-NOTTURNO € 60,00
PARTITA
PERIODO INVERNALE-DIURNO € 70,00
PERIODO INVERNALE-NOTTURNO € 80,00

PERIODO ESTIVO-DIURNO € 60,00
PERIODO ESTIVO-NOTTURNO € 70,00
Con le seguenti precisazioni:
 per le associazioni sportive del territorio del Comune di Cortona si applica una riduzione del
20% all'importo previsto dalla tariffa ordinaria
 l’utilizzo gratuito degli impianti, come stabilito dalle convenzioni e in casi del tutto
eccezionali, il quale deve essere comunque preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale
previa Deliberazione opportunamente motivata;
4. DI PRECISARE :
-che le tariffe come sopra determinate sono da intendersi comprensive di IVA;
- che le tariffe come proposte hanno decorrenza dalla stagione sportiva 2014/2015 fino alla fine della
convenzione (GIUGNO 2017);
-che al soggetto affidatario competeranno tutti gli introiti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo
secondo quanto contenuto nella convenzione sottoscritta;
5. DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco, Francesca Basanieri

Il Segretario, Dott. Nardi Giulio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

