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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 della Giunta Comunale
n. 41 del 03/03/2022 

Oggetto: TARIFFE PER L’UTILIZZO EXTRA-SCOLASTICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E 
DELLE PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILITA’ DEL COMUNE PER L’ANNO 2022

Il giorno tre del mese di Marzo duemilaventidue, alle ore 15:30 ritualmente convocata dal Sindaco 
in via convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della trattazione dell’oggetto sopra indicato, sono presenti i seguenti componenti della 
Giunta Comunale: 

Presenti Assenti
1 ACCORSI EDOARDO Sindaco Presente
2 BOZZOLI ROSSANO Assessore Presente
3 PICARIELLO VANINA Vicesindaco Presente
4 PEDACI MARIO Assessore Presente
5 GAIANI CARLOTTA Assessore Presente
6 BIDOLI SILVIA Assessore Presente
7 SALATIELLO VITO Assessore Presente

7 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Lavedini il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la 
discussione e invita la Giunta comunale a trattare la proposta di deliberazione in oggetto. All’esito 
della discussione: 
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, alla luce dei principi e norme costituzionali, nazionali, regionali e comunali vigenti, 
il Comune:

- rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- promuove, favorisce ed incoraggia la diffusione dello sport quale strumento di 

aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di conservazione della 
salute fisica;

- riconosce l’importante valore sociale dell’operato di associazioni e società sportive 
presenti sul territorio, che promuovono la pratica di attività sportive dilettantistiche ed 
amatoriali a favore di cittadini di ogni età e, altresì, dei soggetti diversamente abili;

- mette a disposizione di tali associazioni e società sportive, e concede loro in uso, idonee 
aree, strutture, locali, servizi ed impianti per la pratica delle loro attività sportive; 

Considerato che gli impianti sportivi e le palestre comunali - nonché quelle rientranti nella 
disponibilità giuridica e materiale del Comune in forza di contratti di locazione o di altri titoli giuridici 
idonei - vengono difatti utilizzate in orario extra-scolastico dalle associazioni e società sportive del 
territorio che ne fanno richiesta, anno per anno;

Atteso che per tale utilizzo extra-scolastico degli impianti sportivi e delle palestre, l’Ente comunale 
stabilisce e definisce ogni anno determinate tariffe, diversificandole a seconda:

- della fascia d’età degli utenti che praticano le attività sportive (minori, adulti, anziani);
- della categoria all’interno della quale viene fatta rientrare ciascuna palestra: 

 in categoria A le palestre la cui gestione risulta per vari motivi meno costosa per l’Ente;
 in categoria B le palestre la cui gestione risulta per vari motivi più onerosa per l’Ente;
 in categoria C le palestre e gli impianti sportivi (al momento solamente il Palazzetto 

dello Sport) di grandi dimensioni e di recente edificazione o ristrutturazione, e, pertanto, 
di notevole valore;

- della tipologia di evento/manifestazione che viene svolto all’interno delle palestre/impianti 
sportivi (solo in quelli di categoria C);

Dato atto che le tariffe sono calcolate tenendo conto altresì dei seguenti costi a carico del Comune 
relativi agli immobili adibiti a palestre:

- spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- spese per utenze;
- spese per canoni di locazione, ove ricorrenti;

Ritenuto opportuno, anche alla luce di tutte le difficoltà e problematiche gravanti sulle associazioni 
e società sportive nell’ultimo biennio a causa della pandemia da Covid-19, non prevedere un 
aumento delle tariffe per l’anno 2022 bensì mantenere e confermare le medesime che erano in 
vigore per il precedente anno 2021, ad eccezione soltanto delle tariffe relative al Palazzetto dello 
Sport che, a seguito del recente ed importante ampliamento e ristrutturazione, riveste un notevole 
valore patrimoniale; 

Atteso che la pulizia e la custodia (nonché l’igienizzazione dovuta per l’attuale emergenza 
sanitaria per la pandemia da Covid-19) delle palestre concesse in uso alle associazioni e società 
sportive del territorio che ne abbiano fatto richiesta sono a carico e spese delle medesime, ad 
eccezione di quelle palestre gestite da un soggetto esterno all’Ente comunale per conto dello 
stesso, relativamente alle quali competeranno al gestore i predetti servizi di pulizia, igienizzazione 
e custodia;

Precisato che:
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- le tariffe per l’utilizzo extra-scolastico delle palestre ed impianti sportivi vengono incassate 
dall’Ente, salvo diversa disposizione e pattuizione eventualmente inserita all’interno dei 
contratti stipulati tra il Comune ed i soggetti esterni che gestiscono talune palestre ed 
impianti sportivi per conto dello stesso, da cui risulti che le tariffe d’uso devono essere 
incassate direttamente dai predetti soggetti esterni gestori;

- l’incasso delle suddette somme è previsto alla codifica 30500.02.005550 - CAP  5550/0 - 
RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER USO PALESTRA SCOLASTICA E 
CENTRI SPORTIVI;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare per l’anno 2022 le tariffe contenute nella tabella 
allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (All. A);

Richiamati:
 la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
 il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e 

ss.mm.ii.;
 il D.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” e ss.mm.ii.;
 il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

 il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 “Differimento al 31 marzo 2022 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali” , 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021;

Visti:
 il vigente Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

107 del 28/12/2015 e ss.mm.ii.;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/05/2021 ad oggetto “DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE", esecutiva, e ss.mm.ii.;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2021 ad oggetto “BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021/2023 - APPROVAZIONE”, esecutiva, e ss.mm.ii.;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 01/06/2021 ad oggetto “PIANO ESECUTIVO 

DI GESTIONE 2021/2023 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE – APPROVAZIONE”, 
esecutiva, e ss.mm.ii.;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 13/07/2021 ad oggetto “PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI GESTIONE, 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI”, esecutiva;

Acquisiti i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma tacita, non essendovi obiezione alcuna; 

D E L I B E R A

1)  di approvare i richiami, le premesse, il preambolo e l’intera narrativa quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo;

2)  di approvare, per l’anno 2022, le tariffe di utilizzo extra-scolastico degli impianti sportivi e delle 
palestre comunali e nella disponibilità del Comune da parte delle associazioni e società 
sportive del territorio cui tali palestre ed impianti vengono concessi in uso, tariffe contenute 



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

nella tabella allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (All. 
A) e calcolate sulla base di quanto esposto in premessa e nel preambolo;

3)  di dare atto che la pulizia e la custodia (nonché l’igienizzazione dovuta per l’attuale emergenza 
sanitaria per la pandemia da Covid-19) delle palestre concesse in uso alle associazioni e 
società sportive del territorio che ne abbiano fatto richiesta sono a carico e spese delle 
medesime, ad eccezione di quelle palestre ed impianti gestiti da un soggetto esterno all’Ente 
comunale per conto dello stesso e relativamente ai quali competeranno a tale gestore i predetti 
servizi di pulizia, igienizzazione e custodia;

4)  di dare atto:
- che le tariffe per l’utilizzo extra-scolastico delle palestre ed impianti sportivi vengono 

incassate dall’Ente, salvo diversa disposizione e pattuizione eventualmente inserita 
all’interno dei contratti stipulati tra il Comune ed i soggetti esterni che gestiscono talune 
palestre ed impianti sportivi per conto dello stesso, da cui risulti che le tariffe d’uso 
devono essere incassate direttamente dai predetti soggetti esterni gestori; 

- che, in caso di introito delle suddette somme da parte dell’Ente comunale, l’incasso è 
previsto alla codifica 30500.02.005550 - CAP 5550/0 “RIMBORSO DALLE SOCIETA' 
SPORTIVE PER USO PALESTRA SCOLASTICA E CENTRI SPORTIVI”;

5)  di comunicare il presente provvedimento alle associazioni e società sportive del territorio 
concessionarie dell’utilizzo delle palestre ed impianti sportivi in argomento, pubblicandolo 
altresì, per una sua ampia, opportuna e doverosa diffusione, sul sito istituzionale del Comune 
di Cento nella sezione Aree Tematiche – Cultura, Turismo, Sport e Tempo libero – Sport.

Quindi, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma tacita, non essendovi 
obiezione alcuna 

D E L I B E R A  I N O L T R E 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere rispetto a quanto ora deliberato.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Dott. Edoardo Accorsi

Firma
Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Lavedini

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 
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa.

http://www.comune.cento.fe.it/

