
 

COMUNE DI VOLONGO 
Provincia di Cremona 

COPIA 
         CODICE ENTE: 10817 1 
         DELIBERAZIONE N° 126 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N°  126 del 23.12.2013 
 
 

Oggetto:  UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 
2014. 

 
 

L’anno DUEMILATREDICI addì VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 21,45 
nella Sala delle Adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati 
a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 

 
 

  PRESEN. ASSENTI 

1) LUPI PIERA SINDACO X  

2) NAVARRA FABIO ASSESSORE X  

3) PICCININI GIOVANNI  ASSESSORE X  

4) CAPRA PIETRO ASSESSORE  X 

5) ROSSI LUIGI ASSESSORE EST. X  

           Totali 4 1 

 
 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa PELIZZONI 
CLAUDIA  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa PIERA LUPI nella sua qualità 
di SINDACO assume la presidenza e dichiara  aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 

Preso atto dell’assenza giustificata dell’Assessore Comunale Sig. Capra Pietro. 
 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il Comune di Volongo è dotato delle seguenti strutture sportive che vengono concesse in 
uso e/o gestione alle associazione, sportive e non, e /o ai privati che ne fanno richiesto: 
- campo di hockey/calcio e spogliatoi annessi all’edificio ex scuole elementari,  
- campo da tennis 
- campo da bocce 
- campo da pallavolo 
- palestra (attualmente in disuso); 
 
RICHIAMATE: 
- la delibera di G.C. n. 12 del 15.02.1997 avente ad oggetto: “Adeguamento tariffe per utilizzo campo 
sportivo”, esecutiva ai sensi di legge; 
- la delibera di C.C. n. 2 del 29.03.2003 avente ad oggetto: “Istituzione tariffa per l’uso del campo da tennis, 
campo da bocce e palestra”; 
- la delibera di G.C. n. 69 del 28.08.2013; 
relative alle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi applicate fino al corrente anno; 
 
RITENUTA la necessità di determinare le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi con decorrenza dal 
01.01.2014, sulle quali si basano le previsioni dello schema di bilancio preventivo 2014 che verrà sottoposto 
all’Organo consiliare per l’approvazione; 
 
PRESO ATTO che  il Ministero dell’Interno con decreto del 19/12/2013 ha  differito al 28/02/2014 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali e che  pertanto, ai sensi dell’art. 
163, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., viene autorizzato ex lege l’esercizio provvisorio del bilancio sino al 
termine suddetto; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii., testualmente recita: 
“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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO l’art. 172 – comma 1 – lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., 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”; 
 
VERIFICATO che l’art. 42, comma 2 , lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. riserva al Consiglio 
dell’ente l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle 
relative aliquote; 
 
VISTE le tariffe elaborate dall’Ufficio competente; 
 
VISTO il regolamento per l’affidamento della gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato 
con delibera di C.C. n. 7 del 16.06.2011 ed in particolare l’art. 9 che testualmente recita: 
 

“ART. 9 - DETERMINAZIONE CANONE DI GESTIONE E TARIFFE DI UTILIZZO 
Per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali potrà essere richiesto il pagamento di apposito 
canone di gestione o in alternativa potranno essere concordate compensazioni a fronte delle spese di 
mantenimento, degli oneri per la pulizia e la manutenzione ordinaria della struttura concessa, che prevedano 
la sola corresponsione di una percentuale della tariffa applicata all’utenza. 
 Le singole tariffe che gli utenti fruitori dovranno corrispondere al gestore dell’impianto saranno 
predeterminate dalla Giunta Comunale e riportate nella convenzione/disciplinare di concessione, con 
l’indicazione dell’eventuale percentuale da corrispondere all’ente proprietario. 
L’uso degli impianti sportivi è concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione 
e lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi. 



 

Potrà essere concesso a titolo gratuito l’utilizzo di impianti sportivi a società, associazioni sportive, 
federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, aventi i seguenti 
requisiti: 
· assenza di fini di lucro dell’Ente richiedente; 
· accesso gratuito del pubblico alla manifestazione; 
· utilità sociale della manifestazione. 
Sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta, si provvederà alla concessione gratuita degli impianti, 
quantificando il valore delle singole gratuità, che andranno iscritte annualmente nell’apposito albo dei 
beneficiari.”; 

 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile  di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed il 
parere rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs.  n. 267/2000 e s.m.i., dal 
Responsabile Settore Amministrativo Economico Finanziario; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. DI STABILIRE, con decorrenza dal 01.01.2014, le tariffe relative all’“Utilizzo degli impianti sportivi”, fatto 
salvo quanto diversamente determinato nei singoli atti di concessione in gestione a terzi, come segue: 
 
CAMPO DA TENNIS  
€ 6,00 all’ora 
 
CAMPO DA BOCCE: 
€ 6,00 all’ora 
 
CAMPO DA PALLAVOLO: 
€ 6,00 all’ora 
 
CAMPO DA CALCIO 
- attività di solo allenamento (diurno)  €   40,00 all’ora 
- attività di solo allenamento (notturno)  €   60,00 all’ora 
- svolgimento di incontro calcistico (diurno) € 100,00  ad incontro 
- svolgimento di incontro calcistico (notturno) € 120,00  ad incontro 
 
Gli importi si intendo fissi e comprensivi dell’uso degli spogliatoi e dei servizi, che in caso di utilizzo dovranno 
essere lasciati puliti. 
Utilizzo da parte degli iscritti all’Oratorio parrocchiale: gratuito. 
 
UTILIZZO GRATUITO: 
A) Tesserati a società sportive convenzionate con il Comune, che svolgono attività promozionale giovanile a 
titolo gratuito; 
B) Tesserati/soci di associazioni locali convenzionate con il Comune. 
 
 
2. DI DARE ATTO: 
- che le tariffe orarie saranno applicate ad ora intendendosi per tale anche la frazione di ora;  
 - che le suddette tariffe sono comprensive dell’aliquota IVA vigente nel tempo;  
  
3. DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2014, in conformità a quanto 
dispone l’art.172 del D.Lgs.267/2000; 
 
4. DI DARE ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt.49, 
comma 1 e 147 bis, del T.U.E.L. – D.Lgs. n.267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Successivamente, stante l’urgenza, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle 
forme di legge,  D I C H I A R A la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
del D.Lgs. 267/2000.  



 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Dott.ssa Piera Lupi                   F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia 
 
 

_______________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO 

 
Volongo, lì 19.05.2014 
 
La su estesa deliberazione: 
 

Ai sensi dell’art. 124, comma 1°, D. Lgs. n.267/2000 copia del presente verbale viene 
oggi pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 

E’ stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art.125 D. Lgs. n° 267/2000. 

 
Il Segretario Comunale 

          F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Volongo, lì 19.05.2014 

Il Segretario Comunale 
          F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3°, D.Lgs.              
n° 267/2000: 

     
 
Volongo, lì ......./......./.............. 

Il Segretario Comunale 

 

 

 


