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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 533 Del 29/07/2021 

Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RAZIONALIZZAZIONE DEI 
CANONI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E 
PALESTRE SCOLASTICHE. APPROVAZIONE TARIFFARIO CANONI D'USO 
(ALLEGATO A) E TABELLA POLIZZE ASSICURATIVE E CAUZIONI 
(ALLEGATO B) 

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Luglio, alle ore 13:25 in Pescara, 
nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Prof. Giovanni Santilli  e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti signori:

Nome Funzione Presenza
Masci Carlo Sindaco Assente
Santilli Giovanni Vice Sindaco Presente
Del Trecco Isabella Assessore Presente
Paoni Saccone Mariarita Assessore Presente
Albore Mascia Luigi Assessore Presente
Di Nisio Nicoletta Eugenia Assessore Presente
Cremonese Alfredo Assessore Presente
Seccia Eugenio Assessore Assente
Sulpizio Adelchi Assessore Presente
Martelli Patrizia Assessore Presente

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2 . 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco 
Assiste il segretario Verbalizzante Addario Luigi designato per la redazione del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la 
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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 LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal 
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da 
scheda allegata;

PREMESSO CHE: 
 con delibera di C.C. n. 158 del 23.10.2000, veniva approvato il 

Regolamento per l'uso e la gestione degli Impianti Sportivi Comunali 
comprendente, tra l'altro, il tariffario dei canoni d'uso (Allegato A) e la Tabella 
Polizze assicurative e cauzioni (Allegato B); 

RILEVATO CHE: 
 con delibera di G.C. n. 128 del 17.02.2011 nell'ottica di implementare ed 

ottimizzare i servizi offerti dal Servizio Impianti Sportivi, si è proceduto ad una 
generale rivisitazione della gestione delle strutture sportive comunali rendendo 
necessario procedere ad una rideterminazione dei canoni d'uso; 

 con delibera di G.C. n. 141 del 12/03/2015, in seguito alla delibera di 
Consiglio Comunale n. 165 del 30/12/2014 con la quale l'Ente ha fatto ricorso 
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale così come previsto dall'art. 
243/bis del D.Lgs. n. 267/200, si è proceduto all'aggiornamento delle tariffe e 
polizze assicurative e cauzionali e all'approvazione del vigente tariffario dei 
canoni d'uso; 

 con delibera di G.C. n. 633 del 13/09/2018, constatata la volontà 
dell'Amministrazione Comunale di venire incontro alle esigenze delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche e di operare una riduzione sul tariffario 
vigente, si è proceduto alla rideterminazione delle tariffe canoni d'uso e polizze 
assicurative e cauzionali come da allegati "A" e "B" con decorrenza dal 
01/01/2019; 

 con successiva delibera di G.C. n. 919 del 24/12/2018 si è provveduto 
alla rettifica delle succitate tabelle "A" e "B" a seguito di inesattezze formali, 
esposizione di tariffe errate e/o omissioni di tariffe riportate nella succitata 
delibera di G.C. n. 633 del 13/09/2018; 

 con delibera di G.C. n. 696 del 18/10/2019 si è approvato il patto di 
collaborazione per l'utilizzo delle palestre scolastiche applicando la tariffa 
forfettaria di € 10,00 oltre IVA 22%; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 31/12/1983 che individua le categorie dei 
servizi pubblici a domanda individuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del 
Decreto Legge 28/02/1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 
26/04/1983 n. 131, da intendersi come attività gestite dall'ente poste in essere 
ed utilizzate a richiesta dell'utente; 

DALLA RELAZIONE ISTRUTTORIA allegata si evince che:
 gli impianti Sportivi sono ricompresi nel predetto elenco dei servizi 

pubblici locali a "domanda individuale"; 
 gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di 

gestione di tutti i servizi a "domanda individuale" in misura non inferiore al 36%, 
ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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 vi sono stati costi aggiuntivi, che ancora gravano nella gestione degli 
impianti sportivi a seguito dell'impatto della pandemia da COVID-19 in termini di 
interventi di sanificazione ed igienizzazione degli spazi così come previsto dalla 
vigente normativa in materia di contenimento dell'epidemia; 

 l’interruzione nelle annualità 2020/2021 di gran parte delle attività 
sportive ha provocato una drastica riduzione del gettito delle entrate e che 
conseguentemente occorre procedere ad una razionalizzazione delle tariffe 
attualmente in uso per garantire il rispetto della copertura del 36% dei servizi a 
domanda individuale; 

RITENUTO pertanto:
 di apportare delle variazioni su parte delle tariffe orarie e giornaliere 

riguardanti l'utilizzo degli impianti sportivi comunali rideterminando il tariffario 
"A" canoni d'uso che si allega e lasciando inalterato il vigente tariffario 
preesistente allegato "B" "Tabella Polizze assicurative e cauzioni"; 

 di provvedere all'aumento della tariffa forfettaria oraria per l'utilizzo delle 
palestre scolastiche applicando la tariffa di Euro 13,00 oltre IVA 22%; 

RICHIAMATI:
 la deliberazione di G.C. n. 42 del 29.01.2021 con cui è stata approvata la 

nuova Macrostruttura dell’Ente e relativo funzionigramma;
 la deliberazione di G.C. n. 52 del 05.02.2021 con cui si è proceduto alla 

presa d’atto della microstruttura e relative declaratorie;
 il decreto sindacale n. 61 del 23.12.2019 con il quale è stato attribuito 

l’incarico di Dirigente del “Settore Lavori Pubblici” all’Arch. Fabrizio Trisi, con 
decorrenza dal 31.12.2019;

VISTI: 
- il vigente Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi; 
- l'Art. 48 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
- il Regolamento di Contabilità; 

Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti; 
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi e le norme in premessa indicati, gli elaborati 
"Tariffario canoni d'uso" (Allegato A), lasciando inalterato il vigente tariffario 
preesistente "Tabella Polizze assicurative e cauzioni" (Allegato B), a seguito di 
alcune variazioni apportate alle tariffe orarie e giornaliere dovute ai maggiori e 
nuovi oneri causati dagli interventi di sanificazione ed igienizzazione degli spazi 
così come previsto dalla vigente normativa in materia di contenimento 
dell'epidemia; 

2. di approvare, per i motivi e le norme in premessa indicati, il nuovo 
elaborato denominato: "Tariffario canoni d'uso" (Allegato A), contenenti le tariffe 
rettificate, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
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3. di confermare che l'aggiornamento delle tariffe, così come riportate 
nell’allegata tabella "A", entrerà in vigore dall’ 01/11/2021;

4. di approvare la nuova tariffa forfettaria oraria di euro 13,00 oltre IVA 22% 
per l'utilizzo delle palestre scolastiche; 

5. di precisare che tali rettifiche vengono apportate a garanzia del 
mantenimento della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale;

 
6. di demandare al Dirigente del Dipartimento Tecnico Impianti Sportivi 

Comunali, gli adempimenti consequenziali al presente atto

indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e 
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 18. 08. 2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario

 IL VICE SINDACO 
 Prof. Giovanni Santilli  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Carla Monaco 


