
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0303 DEL 16/07/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno sedici del mese di luglio, alle ore 12:55 presso la sede di Palazzo Moroni 
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 PIVA CRISTINA Assessore P  
3 COLASIO ANDREA Assessore  A 
4 BONAVINA DIEGO Assessore P  
5 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
6 MICALIZZI ANDREA Assessore P  
7 NALIN MARTA Assessore P  
8 GALLANI CHIARA Assessore P  
9 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta scritta dell’Assessore Diego Bonavina ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello 
Statuto Comunale:  

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 622 del 16/10/2018 “Tariffe Impianti 
sportivi Comunali: Aggiornamento per gli impianti sportivi di atletica leggera”. 
 
RITENUTO altresì opportuno, al fine di garantire trasparenza e migliore comprensione 
all'utenza, alle associazioni sportive e ai gestori delle tariffe relative agli impianti sportivi 
comunali di atletica leggera inserire delle modifiche e delle precisazioni alla “tabella” relativa alla 
tariffe delle predette strutture sportive; 
 
PRESO ATTO della grave situazione economica determinatasi a seguito dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19 ; 
 
PRESO ATTO che risulta opportuno in particolare di modificare il testo vigente come di seguito 
indicato: 
 
1. alla pagina 2 punto 3   eliminare:” la dicitura  le tariffe comprensive di custodia e pulizia, 
calcolate sulla base di € 8/h sono indicate nell’apposita colonna”  sostituire con “ Le tariffe della 
prima ora di utilizzo sono comprese dei costi di custodia e pulizia pari a € 8,00 + Iva, se non 
diversamente specificato”; 
2. alla pagina 3 punto 10 eliminare: la dicitura ” Negli impianti sportivi in convenzione il gestore 
potrà richiedere un pagamento anticipato o bimensile.” e sostituire con: “ Negli impianti sportivi 
in convenzione in nessun caso il gestore potrà richiedere pagamenti anticipati”; 
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3. alla pagina 3 aggiungere punti 11 e 12 rispettivamente: “Il gestore ha l’obbligo di esporre le 
Tariffe degli impianti Sportivi Comunali” all’ingresso o in un luogo ben visibile a tutti i fruitori 
dell’impianto”; “Il Mancato rispetto  dell’applicazione delle tariffe comunali è considerato grave 
inadempimento contrattuale”; 
4. alla pagina 5 nel secondo riquadro è stata eliminata la dicitura “Palestra ex Pala Spiller 
Arcella “e sostituita con Piazzale Azzurri D’Italia”; 
5. alla pagina 5 è stata eliminata la colonna denominata “Tariffa gare” e sostituta con la 
colonna “Tariffa gare per singola gara con custodia e pulizia comprese” , le colonne “Tariffa 
allenamenti all’ora” e “Totale allenamenti all’ora con custodia e pulizia” sono state sostituite 
rispettivamente con la dicitura “Totale allenamenti prima ora” e “Tariffe allenamenti ore 
successive”;  
6. alle pagina 6,7,8  è stata eliminata la colonna denominata “Tariffe gara (comprese 
manifestazioni)” e sostituta con la colonna “Tariffa gare per singola gara con custodia e pulizia 
comprese” , le colonne “Tariffa allenamenti all’ora” e “Totale allenamenti all’ora con custodia e 
pulizia” sono state sostituite rispettivamente con la dicitura “Totale allenamenti prima ora” e 
“Tariffe allenamenti ore successive”; viene altresì sostituita alla pagina 8 la dicitura 
“Tensostrutture” con “Arcostrutture” e “Olympia” con “Pablo Neruda”; 
7. a pagina 9 è stata eliminata la colonna denominata “Tariffa gare ” e sostituta con la colonna 
“Tariffa gare per singola gara con custodia e pulizia comprese” , le colonne “Tariffa allenamenti 
all’ora” e Totale allenamenti all’ora con custodia e pulizia” sono state sostituite rispettivamente 
con la dicitura “Totale allenamenti prima ora” e “Tariffe allenamenti ore successive”; 
8. alle pagine 10,11,12, viene  aggiunta nel riquadro “Tariffe a allenamenti all’ora” “Escluso 
custodia e pulizia” e nel riquadro “Tariffa gara per singola gara” “Escluso custodia e pulizia”; 
9. alla pagina 13 è stata eliminata la colonna denominata “Tariffa gare ” e sostituta con la 
colonna “Tariffa gare per singola gara con custodia e pulizia comprese” , le colonne “Tariffa 
allenamenti all’ora” e Totale allenamenti all’ora con custodia e pulizia” sono state sostituite 
rispettivamente con la dicitura “Totale allenamenti prima ora” e “Tariffe allenamenti ore 
successive sia nel riquadro “Campi da calcio Comunali”sia nel riquadro “Campi da calcio in 
erba”; 
10. alle pagine 14 e 15  è stata eliminata la colonna denominata “Tariffa gare ” e sostituta con 
la colonna “Tariffa gare per singola gara con custodia e pulizia comprese” , le colonne “Tariffa 
allenamenti all’ora” e Totale allenamenti all’ora con custodia e pulizia” sono state sostituite 
rispettivamente con la dicitura “Totale allenamenti prima ora” e “Tariffe allenamenti ore 
successive”; 
11. alle pagine 16 e 17 le colonne “Tariffa diurna e “Tariffa notturna” sono sostituite con “Tariffa 
con custodia e pulizia comprese” diurno e notturno; 

 
VISTE: 

• la Deliberazione di C.C. n. 91 del 16/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizi 2020-2022 ; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 858 del 23/12/2019 , dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG esercizio 
2020 – 2022; 

 
RITENUTO pertanto di procedere in merito;  
 

VISTO l’art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l'art.48 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000; 

 

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione 
ai sensi dell’art. 49 e art. 97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 
 

DELIBERA 
 

 
a) di approvare le modifiche nel prospetto “Tariffe degli Impianti Sportivi Comunali” allegato 
sub. 1) dando atto che il prospetto aggiornato e vigente, risulta individuato nell'allegato sub. 2) ; 
b) di dare atto che quanto previsto nell'allegato sub 2) attinente alle tariffe verrà applicato a 
partire dalla Stagione Sportiva 2020/2021; 
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c) di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazioni alle previsioni di Bilancio 
di Previsione 2020; 
d) I competenti Capi Settore provvederanno all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 
d e l i b e r a 

 
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità dal presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente 
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
16/07/2020 Il Capo Settore Servizi Sportivi 

Miledi Dalla Pozza 
 

 
 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
16/07/2020 Il Funzionario con P.O. delegato 

Maurizio Cardin 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
16/07/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 



Delibera n. 2020/0303 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 

 

 

marcolongor
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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.consecutivi dal 21/07/2020 al 04/08/2020, è divenuta esecutiva il 31/07/2020 ai sensi dell'art. 134del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Funzionario A.P.   Silvia Greguolo
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