
TARIFFARIO PER L’USO 

DELLE PALESTRE SCOLASTICHE 

Per l'uso delle palestre comunali  sono dovuti i diritti in appresso indicati oltre I.V.A. nella misura di
legge.

Quando il diritto viene indicato in misura percentuale, questa deve essere conteggiata sugli introiti
delle manifestazioni al netto dei diritti erariali.

Nel caso di manifestazioni per le quali vengono rilasciati abbonamenti, i diritti dovranno essere
corrisposti anche sugli abbonamenti stessi.

Il  versamento  di  quanto  compete  al  Comune  deve  essere  effettuato  in  base  alle  risultanze  dei
borderò e previo controllo degli stessi da parte di un incaricato del Comune.

Manifestazioni Percentuale* Minimo Fisso
Rimborso
Partita /

Giornaliero

Rimborso
Orario

     
Sportive  per  la  Partecipazione  a
Campionati

    

con ingresso a pagamento 5,00% 25,00   
con ingresso gratuito   15,00  
Allenamento (con l’uso delle docce)    6,00
Allenamento (senza l’uso delle docce)    3,50

Sportive  Ricreative  (durata  max  2
ore)

    

con utilizzo docce e spogliatoi 26,00  
senza l’uso docce 5,00 
con l’uso delle docce 7,00

Politiche - Sindacali     
con ingresso a pagamento 5,00% 100,00   
con ingresso gratuito   60,00  

     
Religiose     

con ingresso a pagamento 5,00% 100,00   
con ingresso gratuito   60,00  

     
Musicali - Teatrali     

con ingresso a pagamento 5,00% 100,00   
con ingresso gratuito   60,00  

     
Varie (di qualsiasi tipo oltre 3 ore)     

con ingresso a pagamento 5,00% 100,00   
con ingresso gratuito   60,00  

* percentuale: manifestazioni ad ingresso oneroso, nella misura del 5% sugli incassi
risultanti dal borderau SIAE al Comune  con minimo garantito . La percentuale del
5% sull'incasso effettuato  è   così  distribuita  :  3% al  Comune ,  2% al  Soggetto
Gestore.
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                                                    ESENZIONI  tariffarie  

Si prevedono le seguenti esenzioni tariffarie per l’utilizzo delle palestre :
1. l'esonero dal pagamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali in occasione dello

svolgimento  dei  Giochi  Sportivi  Paraolimpici  e  Manifestazioni  promosse   dalle
Associazioni,  Cooperative Sociali,  Federazioni e s.m.i   con minori accolti  nelle strutture
residenziali previste dalla normativa regionale dell'Ambito Territoriale di Lamezia Terme ed
ogni altro evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme 

2. l'esonero dal pagamento per l'utilizzo degli impianti sportivi per gli utilizzatori di oltre 65
anni;

3. l'esonero dal pagamento per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale da parte
delle  persone con disabilità ; 

Da  programmare  da  parte  del  Comune  nelle  10  giornate  riservate  ,salvo  ulteriore
disponibilità nell'arco dell'anno

                                                           ********
Per  quanto  riguarda  gli  abbonamenti,  il  costo  può  variare  a  seconda  del  numero  degli
allenamenti . La formula applicata è seguente: Tariffa oraria allenamento x nr allenamenti –
10% .  ( minimo  10 allenamenti e partite mensili) 
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CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 216 DEL 07/07/2022

OGGETTO: Rideterminazione  e  rivalutazione  tariffaria  campetti  di  quartiere  e  palestre  scolastiche.
Ricognizione campetti di quartiere .

L’anno duemilaventidue, addì sette, del mese di Luglio alle ore 17:00, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo
esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  dello  Stato  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  la  Giunta
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Avv. MASCARO PAOLO.

All’appello nominale risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO MASCARO PAOLO SI 

VICE SINDACO BEVILACQUA ANTONELLO SI 

ASSESSORE BAMBARA TERESA SI 

ASSESSORE GARGANO GIORGIA SI 

ASSESSORE VACCARO LUISA SI 

ASSESSORE ZAFFINA SANDRO -- 

ASSESSORE STELLA FRANCESCO SI 

Presenti n° 6                                           Assenti n° 1

Partecipa il  Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Avv. MASCARO PAOLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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L'ASSESSORE DELEGATO
                                        
Sulla  proposta  del  Dirigente  del  Settore  Gestione  e  Valorizzazione  del  Patrimonio  e  del  Territorio
Comunale

VISTI:
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.,  recante le nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.,  recante  il  riordino  della  disciplina  riguardante  gli

obblighi  di  pubblicita'  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni;

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali; 

 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e visto, in particolare, l'art. 36, relativo agli affidamenti di
lavori, servizi, forniture sotto soglia;

 la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., recante il Piano Straordinario contro le mafie, nonche'
delega  al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia  e  visto,  in  particolare,  l'art.  3,  recante
disposizioni in materia di Tracciabilita' dei flussi finanziari; 

 il  Regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440  recante  le  disposizioni  sull'amministrazione  del
patrimonio e sulla contabilita' dello Stato;

RICHIAMATI 
 il D.M. 31.12.1983, così come modificato dal D.M. 1 luglio 2002, che individua le categorie dei

servizi a domanda individuale per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli
utenti;

 il  D.L.  n.415/1989,  come  convertito  con  modificazioni  nella  Legge  n.38/1990,  ove  all’art.  14
dispone  che,  a  partire  dall’anno  1990,  il  costo  complessivo  di  gestione  dei  servizi  a  domanda
individuale  deve  essere  coperto  con proventi  tariffari  e  con  contributi  finalizzati  in  misura  non
inferiore al 36%; 

 Regolamento degli   impianti  sportivi  comunali  ed attività  e  servizi  per  lo  sport  del  Comune di
Lamezia Terme;

PROPONE ALLA  GIUNTA COMUNALE 
L'ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERA


PREMESSO CHE:

 l’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito
TUEL) prevede che gli Enti Locali debbano rispettare durante la gestione il pareggio finanziario e
tutti  gli  equilibri  stabiliti  per  la  copertura  delle  spese  correnti  e  per  il  finanziamento  degli
investimenti; 

 la promozione delle attività culturali e di tutela dello sviluppo e del progresso civile rientra tra le
finalità istituzionali previste dall'art. 2 delle Statuto dell'Ente;

 il  Comune  di  Lamezia  Terme  è  proprietario  di  più  immobili  destinati  in  forma  prevalente  allo
svolgimento di  una o più discipline sportive e/o motorie,  classificabili  come impianti  sportivi  di
quartiere a non rilevanza economica;

 gli impianti sportivi di quartiere sono destinati ad un uso pubblico per la promozione e la pratica
dell'attività  sportiva,  motoria  e  ricreativa  e  per  garantire  la  diffusione  dello  sport,  a  diretto
soddisfacimento degli interessi generali della collettività;

 l'Amministrazione comunale sostiene le spese per la gestione degli impianti sportivi di quartiere a
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non rilevanza economica e incassa le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'uso degli
impianti stessi, che assicurano una copertura parziale delle spese di gestione;

 la crescente differenza tra i costi della gestione e gli introiti tariffari derivanti dagli spazi assegnati
non è più sostenibile in termini di corrispondenza dei corrispettivi assegnati dall'Amministrazione
comunale,  ma  deve  essere  gradualmente  ricercata  attraverso  modalità  che  comportino  la
razionalizzazione delle gestioni; 

 gli  attuali  vigenti  importi  delle  tariffe  per  l'uso  degli  impianti  sportivi  di  quartiere  ,  risultano
inadeguati  a  consentire  una  equa  copertura  dei  costi  gestionali  a  carico  dell’Amministrazione
comunale e/o dei  soggetti  gestori  concessionari  che le  mettono a disposizione,  in particolare:  le
utenze, la TARI, i costi per la messa e mantenimento in sicurezza di taluni impianti, la custodia, la
pulizia, i costi di manutenzione di un patrimonio impiantistico di non recente realizzazione;

 necessita una propedeutica ricognizione dei campetti di quartiere; 
 occorre  una  rivalutazione  e  rideterminazione  tariffaria  per  l’utilizzo  degli  impianti  sportivi  di

quartiere  a  non  rilevanza  economica  per  consentire  la  sostenibilità  e  il  sostanziale  equilibrio
economico delle gestioni delle strutture cittadine;

 occorre procedere alla tempestiva modifica delle tariffe relative alle palestre scolastiche;
ESPLETATE  dal  Settore Gestione e Valorizzazione del  Patrimonio e del  Territorio Comunale -  Ufficio
Sport del Comune di Lamezia Terme:

 preliminarmente,  una ricognizione,  mediante  un sopralluogo congiunto con tecnici  del  Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dei campetti di quartiere così come elencati nell'allegato A;

 l'istruttoria delle spese sostenute, della percentuale di contribuzione  individuale mediante la quale si
è  provveduto ad elaborare il nuovo tariffario per la gestione e l’utilizzo dei campetti sportivi nonché
l'utilizzo delle palestre scolastiche per come descritto nell'allegato B;

SENTITA   la  Commissione  Consiliare  competente  per  come  previsto  all'art.5  comma  3,  lettera  a.b
Regolamento degli  impianti  sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport del Comune di Lamezia
Terme di cui al verbale in allegato; 
TRASMESSA  la  documentazione  istruttoria  prot.  0043306  del  27/05/2022  agli  Organi  competenti
dell'Ente;  
ATTESO che ai sensi dell' articolo 5 del vigente “Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed
attività e servizi per lo sport del Comune di Lamezia Terme” stabilisce che la Giunta comunale è competente
in materia di definizione delle tariffe degli impianti sportivi comunali;
VISTI: 

 la  Deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  26 del  13.05.2022 di  approvazione del  Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 ed in particolare :

 ed in particolare:  
 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione OBIETTIVO STRATEGICO OST_01 -

Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 ;
 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero OBIETTIVO STRATEGICO OST_06 -

Politiche giovanili, sport e tempo libero;
 Programma 11 - Altri servizi generali: Servizi legali e appalti OBIETTIVO STRATEGICO OST_01

- Servizi istituzionali, generali e di gestione; 

OBIETTIVO OPERATIVO SETTORIALE: 22.S06.05 Gestione e utilizzo campetti  sportivi di
quartiere e rivalutazione tariffaria di campetti/palestre;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  27  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  Bilancio  di
Previsione finanziaria 2022/2024;

 la  Legge n. 15 del 25.02,2022 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 con la
quale  e' stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del lgs. 267/2000;

 il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 lo Statuto del Comune Vigente;
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 il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento comunale di contabilità vigente;
 il Regolamento comunale sui controlli interni;
 il vigente piano Triennale per la prevenzione della corruzione; 
 l’art. 10 della Carta Europea dello Sport“il principio dello sviluppo sostenibile nello sport “

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, e che sulla presente deliberazione vengono espressi  i
pareri   favorevoli  in  ordine  alla  regolarita'  tecnica  e  contabile  considerando  che  la  presente
deliberazione  non  ha  riflessi  diretti  sul  bilancio  dell'Ente  e  che  il  presente  provvedimento  non
comporta alcun onere di spesa,
Acquisiti   i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di
deliberazione  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.lgs  n.  267/2000  anche  ai  fini  dell'art.  45  del  citato
regolamento nell'espressione delle attribuzioni di cui all'art. 40, comma 1 dello Statuto Comunale;
Preso atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
Attestato che  ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa contabile di cui all'art.
147-bis comma 1 del D.lgs. n  ｰ 267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarita'  legittimita'  e correttezza dell'zione amministrativa, il  cui parere favorevole e'  reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

SPECIFICATO
 che le nuove tariffe per l’utilizzo dei campetti sportivi comunali / palestre scolastiche  decorreranno

dall’affidamento  delle gestioni /utilizzazioni a.s 2022/2023;
 le tariffe per l’utilizzo degli  impianti  sportivi  dovranno essere successivamente adeguate in base

all’indice Istat dei prezzi al consumo (FOI), tabacchi esclusi; 
 RICHIAMATI: 

 l’art. 118 della Costituzione; 
 l’ articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 l'art.  42 del T.U.E.L.,  approvato con Decreto Legislativo n.  267/2000 e successive modifiche ed

integrazioni; 
 D. Lgs.50/2016, aggiornato con: legge 29 dicembre 2021, n. 233 e legge 23 dicembre 2021, n. 238;

                                                     PROPONE DI DELIBERARE

Per  quanto  in  narrativa,  che  quivi  viene  integralmente  richiamata  per  far  parte  integrante  e
sostanziale della presente parte dispositiva:

1. DI APPROVARE la propedeutica ricognizione dei campetti di quartiere di cui in premessa per come
elencati nell'allegato A) ;  con riserva ai fini dell'integrazione a cura del Settore competente;

2. DI APPROVARE  la pedissequa istruttoria delle spese sostenute, della percentuale di contribuzione
individuale mediante la quale si  e'  provveduto ad elaborare il  nuovo tariffario per la gestione e
l'utilizzo  dei  campetti  sportivi  nonche'  l'utilizzo  delle  palestre  scolastiche  per  come  descritto
nell'allegato B;

3. DI PRENDERE ATTO dei costi di massima delle gestioni dei campetti sportivi  a non rilevanza
economica,  ad oggi  disponibili,  che possono sintetizzarsi  per come descritto nell’allegato A e B
facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. DI  STABILIRE  ed  APPROVARE  le  nuove  tariffe  per  l’utilizzo  dei  campetti  sportivi  a  non
rilevanza economica / palestre scolastiche , per come riportato nell’allegato B) ;

5. DI PRECISARE che le nuove tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali a non rilevanza
economica decorreranno dall'affidamento  delle gestioni/utilizzazioni  dal 01/07/2022 a.s 2022/2023;

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi dovranno essere successivamente adeguate in base all'indice
Istat dei prezzi al consumo (FOI), tabacchi esclusi; 
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6. DI APPROVARE  le esenzioni tariffarie come da allegato B); 
7. DI RISERVARE  nella gestione dei campetti/utilizzo palestre scolastiche, compatibilmente con la

programmazione, l’uso  in misura di n. 10 giornate  per sé o per altri enti/associazioni del territorio
che ne facciano richiesta, previo adeguato  preavviso come da allegato B).

8. di  demandare al  Dirigente  a  porre  in  essere  tutte  le  azioni  e  i  provvedimenti  necessari  ai  fini
dell’affidamento in gestione/utilizzazione; 

9. di demandare al Dirigente la trasmissione della presente delibera al Settore Economico- Finanziario
per successivi adempimenti di competenza;

10. di demandare al Dirigente la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente 
deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE
DI DICHIARARE,  per le motivazioni  in premessa esposte,  il  presente provvedimento immediatamente
eseguibile, al fine di procedere celermente con gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 945 del 28/06/2022;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra
 
e, con separata votazione unanime 

DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale

Avv. MASCARO PAOLO Avv. CHIELLINO CARMELA

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 216 del 07/07/2022


	TARIFFARIO PALESTRE SCOLASTICHE A.S 2022-2023
	TARIFFARIO PER L’USO
	DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

	Delibera n. 216 del 07.07.2022

