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DELIBERAZIONE N. 14
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE D'USO DELLA PALESTRA E
DELLA PALESTRINA COMUNALE.
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
GRASSI ANTONIO GIUSEPPE SINDACO
RIBONI MASSIMILIANO
VICE SINDACO
ROVIDA ANTONIO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI DR. ANTONIO
GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13-11-2013 con la quale venivano
determinate le tariffe per l’utilizzo della palestra polivalente ubicata presso il centro sportivo
comunale come segue:
a. Tariffa Categoria A: uso della palestra con spogliatoi e docce: € 45,00 (IVA
compresa) per ogni ora;
b. Tariffa Categoria B: uso della palestra, senza spogliatoi e docce: € 35,00 (IVA
compresa) per ogni ora;
c. Tariffa Categoria C: uso continuativo da parte di Società/Associazioni sportive del
territorio comunale, con spogliatoi e docce: € 15,00 (IVA compresa) per ogni ora.
Dato atto che:
•

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36, in data 24-03-2018 veniva determinata una
tariffa oraria particolare d’uso della palestra comunale, nell’ambito della manifestazione di
Calcio a 5, promossa dal C.S.I. di Crema per l’utilizzo della palestra polivalente ubicata
presso il centro sportivo comunale, distribuita in n. 53 gare disputate in 21 giorni;

•

tale tariffa oraria veniva fissata in € 28,00, con l’utilizzo degli spogliatoi e docce, in virtù
del fatto che, nella maggior parte delle serate di utilizzo, si garantiva la fruizione della
palestra per n. 3 ore consecutive, contribuendo in modo concreto ad abbassare i costi di
gestione dell’impianto di riscaldamento, e che la stessa risultava essere in linea con le tariffe
che venivano applicate da parte di strutture simili di altri comuni limitrofi;

•

sono già alcuni anni che la suddetta società sportiva utilizza la palestra comunale in modo
assiduo;

Ritenuto opportuno consentire a queste società sportive di poter beneficiare dell’utilizzo della
palestra comunale in modo continuativo, in considerazione della carenza sul territorio di strutture
similari, stabilendo un costo orario variabile in base al numero delle partite, e precisamente:
a. Tariffa:
i. Categoria A1): uso della palestra con spogliatoi e docce: € 45,00 (IVA
compresa) per ogni ora, se si prenotano fino a 10 ore;
ii. Categoria A2): uso della palestra con spogliatoi e docce: € 40,00 (IVA
compresa) per ogni ora, se si prenotano almeno da 11 a 30 ore;
iii. Categoria A3): uso della palestra con spogliatoi e docce: € 35,00 (IVA
compresa) per ogni ora, se si prenotano almeno da 31 a 50 ore;
iv. Categoria A4): uso della palestra con spogliatoi e docce: € 28,00 (IVA
compresa) per ogni ora, se si prenotano oltre 50 ore;
b. Tariffa Categoria B): uso della palestra, senza spogliatoi e docce: € 35,00 (IVA
compresa) per ogni ora;
c. Tariffa Categoria C): uso continuativo da parte di Società/Associazioni sportive del
territorio comunale, con spogliatoi e docce: € 15,00 (IVA compresa) per ogni ora.
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto;
DELIBERA
1. Di determinare, a decorrere dal 01-03-2019 le seguenti tariffe relative alla palestra
comunale:

a. Tariffa:
i. Categoria A1): uso della palestra con spogliatoi e docce: € 45,00 (IVA
compresa) per ogni ora, se si prenotano fino a 10 ore;
ii. Categoria A2): uso della palestra con spogliatoi e docce: € 40,00 (IVA
compresa) per ogni ora, se si prenotano almeno da 11 a 30 ore;
iii. Categoria A3): uso della palestra con spogliatoi e docce: € 35,00 (IVA
compresa) per ogni ora, se si prenotano almeno da 31 a 50 ore;
iv. Categoria A4): uso della palestra con spogliatoi e docce: € 28,00 (IVA
compresa) per ogni ora, se si prenotano oltre 50 ore;
b. Tariffa Categoria B): uso della palestra senza spogliatoi e docce: € 35,00 (IVA
compresa) per ogni ora;
c. Tariffa Categoria C): uso continuativo da parte di Società/Associazioni sportive del
territorio comunale, con spogliatoi e docce: € 15,00 (IVA compresa) per ogni ora.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che presso la Scuola Elementare esiste un locale ad uso piccola palestra, denominata
“palestrina comunale” che, negli anni passati, è stata concessa in uso al di fuori dell’orario
scolastico a varie associazioni che operano sul territorio;
Considerata l’opportunità, per garantire un omogeneo utilizzo delle due strutture (palestra
comunale e palestrina), prevedere condizioni economiche migliorative per le Associazioni/società
che intendano continuare a fruire della palestrina, molto più piccola e con spogliatoio unico;
Dato atto che con propria deliberazione nr. 79 in data 13-11-2013 era stata determinata una tariffa
unica di € 5,00/h Iva inclusa, per l’utilizzo di tale struttura, confermando gli oneri posti a carico
degli utilizzatori e precisamente:
o Apertura e chiusura della struttura, con sopralluogo finale per verificare la riconsegna in
perfetto ordine – eventuali danni dovuti ad impianti, apparecchiature ecc. lasciati in
funzione saranno a carico della richiedente;
o Rimozione dei rifiuti e pulizia degli spogliatoi e annessi servizi igienici – conferimento dei
rifiuti in appositi contenitori esistenti.
Ritenuto di modificare la tariffa unica di cui sopra, a decorrere dal 01/03/2019, portandola da €
5,00 a € 10,00/h Iva inclusa, confermando gli oneri posti a carico degli utilizzatori di cui sopra;
Preso atto che la concessione per l’utilizzo, la determinazione dell’importo dovuto e le modalità di
pagamento verranno effettuate dal responsabile del servizio tecnico con proprio atto, sulla base
delle richieste pervenute;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, c. I,
D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dallo Statuto;
DELIBERA
1) di modificare, a decorrere dal 01/03/2019, le tariffe per l’utilizzo della palestrina presso la
Scuola Elementare, come di seguito riportate:


Tariffa oraria unica: € 10,00 IVA inclusa;

2) di dare atto che resteranno a carico dei richiedenti i seguenti adempimenti, da effettuarsi con
personale e mezzi propri:


Apertura e chiusura della struttura, con sopralluogo finale per verificare la riconsegna in
perfetto ordine – eventuali danni dovuti ad impianti, apparecchiature ecc. lasciati in
funzione saranno a carico della richiedente;



Rimozione dei rifiuti e pulizia degli spogliatoi e annessi servizi igienici – conferimento dei
rifiuti in appositi contenitori esistenti.

3) Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, la Giunta delibera di
dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs.
267/2000.

COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
Provincia di Cremona
SEDUTA della GIUNTA COMUNALE del 12.02.2019
Delibera N° 14
Oggetto: DETERMINAZIONE
PALESTRINA COMUNALE.

TARIFFE

D'USO DELLA PALESTRA E DELLA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Art. 49, c. 1°, Comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i..

 Favorevole
 Non favorevole
IL RESPONSABILE TECNICO
Geom. Antonio Moretti
Lì, 12.02.2019

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 49, c. 1°, Comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i..

 Favorevole
 Non favorevole
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Taglietti Maria Assunta
Lì, 12.02.2019

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Sindaco
GRASSI DR. ANTONIO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
ALESIO DR. MASSIMILIANO
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo
comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi;
 È stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267.
Casale Cremasco-Vidolasco, li 13.03.2019
Il Segretario Comunale
ALESIO DR. MASSIMILIANO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno:


decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N° 267.

Casale Cremasco-Vidolasco, li
Il Segretario Comunale
ALESIO DR. MASSIMILIANO

