
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0101 DEL 20/03/2018

L’anno 2018, il giorno venti del mese di marzo, alle ore 14.40 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 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore A
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore P
9 GALLANI CHIARA Assessore A
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: MODIFICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le delibere di Giunta Comunale:

• n. 524 del 28/07/2015 “ Adeguamento delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi
comunali in vigore dal 1 agosto 2015”;

• n. 660 del 06/10/2015 “Adeguamento delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi
comunali in vigore dal 1 agosto 2015 – Chiarimenti”;

• n. 702 del 29/12/2016 “Tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali: chiarimenti e
precisazioni”.

RITENUTO OPPORTUNO aggiornare alcuni contenuti delle delibere sopra indicate alla luce
anche dell’esperienza acquisita dall’applicazione delle stesse nelle stagioni sportive precedenti;

RITENUTO altresì opportuno, al fine di garantire trasparenza e migliore comprensione
all'utenza delle tariffe degli impianti sportivi, definire gli importi orari o per gara comprendendo
anche la  custodia e la pulizia;

RITENUTO  opportuno al fine di favorire un maggior parallelismo rispetto all’attività sportiva
anche in riferimento ai campionati organizzati, di articolare nello specifico le tariffe delle
categorie sportive sopra richiamate come segue:

• Tariffa per attività giovanile: si riferisce alla tariffa rivolta all’attività sportiva praticata fino
all'età di 18 anni;

• Tariffa per attività rivolte a persone anziane: si riferisce alla tariffa rivolta all’attività sportiva
praticata  dall'età di 65 anni;

• Tariffa per le attività dilettantistiche: si riferisce alla tariffa applicata all’attività sportiva
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effettuata da Associazioni affiliate o iscritte a Coni, a Federazioni Sportive, Enti di Promozione
Sportiva o che svolgono attività sportive strutturate tramite il CONI  e le sue articolazioni  (a
titolo esemplificativo e non esaustivo CIP, FED, EPS, DSA) ad esclusione delle categorie
agonistiche (A – A1 – A2 – B1 – B2).

• Tariffa per le attività amatoriali: si riferisce alla tariffa rivolta all’attività sportiva praticata con
finalità ricreativa e di benessere e non ricompresa al punto precedente;

CONSIDERATO opportuno definire in modo più chiaro e proceduralmente dettagliato la
modalità di richiesta e autorizzazione dei piani di rientro fino ad un massimo di 36 mesi con
pagamento degli interessi di legge a decorrere dal 13mo mese compreso;

VISTE:

• la Deliberazione di C.C. n. 5 del 29/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 13/02/2018 , dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG esercizio 2018 –
2020;

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

1. di approvare le modifiche nel prospetto “Tariffe degli Impianti Sportivi Comunali” allegato
sub. 1) relativo alle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi comunali, dando atto che il prospetto
aggiornato e vigente, con alcune modifiche grafiche in modo da renderlo più organico per
argomenti e leggibile, risulta individuato nell'allegato sub. 2) ;
2. di prendere atto che al fine di garantire trasparenza e migliore comprensione all'utenza delle
tariffe degli impianti sportivi, gli importi orari e per gara sono comprensivi anche della custodia e
della pulizia;
3. di definire la modalità di richiesta e autorizzazione dei piani di rientro fino ad un massimo di
36 mesi con pagamento degli interessi di legge a decorrere dal 13mo mese compreso così
come indicato nell'allegato sub 2);
4. di consentire alle Associazione/Società Sportive attualmente destinatarie di un piano di
rientro formalmente autorizzato, di poter beneficiare dell'estensione del periodo di pagamento
delle somme dovute a 24 - 36 mesi con gli interessi di legge per la somma residua, escludendo
i piani di rientro già oggetto di contenzioso;
5. di dare atto che quanto previsto nell'allegato sub 2) attinente alle tariffe verrà applicato a
partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazioni significative alle
previsioni di Bilancio di Previsione 2018 e pertanto si confermano le attuali previsioni di entrata;
7. il competente Capo 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.
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____________________________________________
(***) 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.

19/03/2018 Il Capo Settore
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.

20/03/2018 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

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.

20/03/2018 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi, come di seguito emendata:
Nelle premesse, quarto paragrafo, sostituire le parole “dall’età di 65 anni” con “dall’età di 60
anni”;
Nell’allegato 2, pag. 4, sostituire le parole “dall’età di 65 anni” con “dall’età di 60 anni”,
Pagine 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sostituire “da 65 anni” con “da 60 anni”;
Negli atti, allegato sub. 1:
- pagina 3 sostituire “dall’età d 65 anni” con “dall’età di 60 anni”
- pagine 4, 6, 7, 8, 9, sostituire “oltre 65 anni” con “oltre 60 anni”.
Viene altresì dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri
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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 23/03/2018 al 06/04/2018, è divenuta esecutiva il 03/04/2018 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.IL CAPO SETTORE SS.II. E AVVOCATURA          Michele Guerra
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 23/03/2018 al 06/04/2018.


		2018-03-21T12:42:25+0100
	ZAMPIERI GIOVANNI


		2018-04-03T12:30:46+0200
	Michele Guerra


		2018-11-29T15:37:28+0100
	Pietro Lo Bosco


		2019-01-15T11:46:59+0100
	Sergio Giordani


		2019-01-15T12:52:49+0100
	ZAMPIERI GIOVANNI




