
ALL.A

TARIFFARIO PALESTRE COMUNALI ANNO 2018

Categoria A PALESTRA PICCOLA PLESSO GUERCINO

PALESTRA GRANDE PLESSO GUERCINO

SCUOLA MEDIA PLESSO CASUMARO

SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI

CENTRO ATTIVITÀ MOTORIE RENAZZO

Categoria B ISIT

SCUOLA MEDIA RENAZZO

PLESSO CORPORENO

SCUOLA PRIMARIA RENO CENTESE

PALESTRA GIOVANNINA

A B

3,5 4,5

5,5 6,5

3,5 4,5

B

MANIFESTAZIONI SPORTIVE: <4H, GRATUITA 250

<4H, BUSINESS 400

>4H, GRATUITA 400

>4H, BUSINESS 750

ALTRE MANIFESTAZIONI: <4H, GRATUITA 400

<4H, BUSINESS 800

>4H, GRATUITA 800

>4H, BUSINESS 1200

NOTE

3) Quote IVA esclusa

5) In caso di partite a pagamento, il costo orario è triplicato

4) Attività motoria per portatori di handicap: gratuita previa certificazione 

della natura stessa

COMUNE DI CENTO

2) La custodia e la pulizia sono a carico dell'utilizzatore oppure verranno 

addebitati i costi di 17 eur a turno (Iva esclusa).  

1) Pagamento sulla base delle ore richieste e assegnate, non realmente 

usate

Categorie di utilizzatori

MINORENNI

ADULTI

ANZIANI
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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 21/12/2017 

Oggetto: TARIFFE PER L'USO DELLE PALESTRE COMUNALI ANNO 2018. 
APPROVAZIONE.

L’anno 2017, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 16:30 ritualmente convocata 
dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei 
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti:

Presenti Assenti
1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Presente
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Presente
4 FORTINI MATTEO Assessore Presente
5 FERRARINI CINZIA Assessore Presente
6 BORGATTI GRAZIA Assessore Assente

5 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli 
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017 ad oggetto 
"Documento Unico di Programmazione 2017/2019 – Approvazione", dichiarata immediatamente 
eseguibile;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31.03.2017 ad oggetto "Bilancio di 
Previsione 2017/2019 – Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 03.04.2017 ad oggetto “ Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019 - Assegnazione risorse finanziarie – Approvazione”, dichiarata 
immediatamente eseguibile;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 07.06.2017 ad oggetto: “PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 - APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI 
GESTIONE E RISORSE UMANE E STRUMENTALI”;

-
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con Delibera di C.C. n.107 del 

28/12/2015;

Considerato che le palestre comunali, di proprietà o in locazione da privati, vengono 
utilizzate per uso scolastico e per le attività delle società sportive del territorio che ne fanno 
richiesta;

Precisato, inoltre, che il Comune si riserva la facoltà di affidare in gestione le suddette 
palestre previa idonea  procedura di individuazione dei soggetti;

Preso atto che si rende necessaria la definizione delle tariffe annuali per l’utilizzo delle 
palestre da parte dei suddetti gestori definendo la fascia di prezzo in base alla tipologia di utenti 
che esercitano le attività sportive (minori, adulti, anziani) e a seconda dell’evento/manifestazione 
che venga eventualmente ospitato (con partecipazione gratuita di pubblico o a pagamento);

Considerato che le tariffe sono state calcolate tenendo conto dei seguenti costi orari a 
carico del Comune afferenti gli immobili adibiti a palestre:

- manutenzioni ordinarie e straordinarie
- utenze
- canone di locazione ove presente;

Ritenuto che la pulizia e la custodia dei locali debbano essere gestite dalle Società 
convenzionate con il Comune con costi a carico delle medesime;

Preso atto che l’Ente concede l’utilizzo delle palestre anche a Società Sportive non 
convenzionate tenute  comunque al rimborso tariffario nei confronti delle Società che gestiscono 
l’impianto tramite Convenzione; 

Dato atto che i suddetti costi di custodia e pulizia verranno automaticamente inclusi nelle 
tariffe applicate dalle Società convenzionate alle società utilizzatrici delle palestre; in caso  di 
palestre non soggette a convenzione il Comune applicherà tali costi qualora le società 
concessionarie non provvedano autonomamente;

Considerato, altresì, che nei casi in cui la gestione delle palestre rimanga a carico del 
Comune, le tariffe di utilizzo vengono incassate dall’Ente, salvo diversa specifica prevista 
all’interno delle convenzioni stipulate tra Comune e Società Sportive;

Dato atto che l’incasso delle suddette cifre è previsto alla codifica 30500.02.005550 - CAP  
5550/ 0  RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER USO PALESTRA SCOLASTICA E 
CENTRI SPORTIVI  del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2018;
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Ritenuto, infine, di approvare per l’anno 2018 le tariffe contenute nella tabella allegata alla 
presente parte integrante e sostanziale (All. A);

Acquisiti i pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267,

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

Per tutte le considerazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1) di approvare per l’anno 2018 le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi comunali, da parte 
delle Società Sportive che ne facciano richiesta, contenute nella tabella allegata alla 
presente parte integrante e sostanziale (All. A), calcolate sulla base di quanto esposto in 
premessa;

2) di dare atto che la pulizia e la custodia dei locali debbano essere gestite dalle Società 
convenzionate con il Comune con costi a carico delle medesime;

3)   di dare atto che i suddetti costi di custodia e pulizia verranno automaticamente inclusi nelle      
tariffe applicate dalle Società convenzionate alle società utilizzatrici delle palestre; in caso  di 
palestre non soggette a convenzione il Comune applicherà tali costi qualora le società 
concessionarie non provvedano autonomamente;

 
4)di dare atto che nei casi in cui la gestione delle palestre rimanga a carico del Comune, le 
tariffe di utilizzo vengono incassate dall’Ente, salvo diversa specifica prevista all’interno delle 
convenzioni stipulate tra Comune e Società Sportive;

5)di dare atto che l’incasso delle tariffe è previsto alla codifica 30500.02.005550 - CAP  5550/ 0  
RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER USO PALESTRA SCOLASTICA E CENTRI 
SPORTIVI  del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2018;

Quindi,  con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

  

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Fabrizio Toselli

Firma
Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
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sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


