
 
 
 
 
 

 
 
 

 

DELIBERA DI GIUNTA  

Codice Ente: 10197 
 
 

  
 

N° 65 del  30/04/2019 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE UTILIZZO PALESTRE PER STAGIONE SPORTIVA 
2019/20 E ABBATTIMENTO QUOTA CONCESSORIA PER I CORSI ESTIVI. 

 
 

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Aprile alle ore 19:10 nella sala delle adunanze. 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli art. 47 e ss. del D.lgs. 18.08.2000, n.267 e dall’art. 

17 dello Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

   
CASATI DAVIDE Presidente SI 

COLONNA PAOLO Assessore SI 

CERUTI DANIELA Assessore  SI 

VITALI ANGELA Assessore SI 

ROSATI FEDERICA Assessore SI 

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 
Partecipa Il Segretario Generale, Dott.ssa Tiziana Serlenga, il quale cura e sovrintende alla redazione del 

presente verbale. 
 

Essendo legale l’adunanza Il Sindaco, Dott. Davide Casati, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.192 del 23.10.2018 con cui si sono approvate le tariffe di 
utilizzo degli impianti sportivi in vigore per la stagione sportiva 2018/2019, come di seguito riportato: 

 

Attività Palazzetto Scuola secondaria di 

primo grado 

Sala Polivalente 

Negrone 

Palestrine scuole 

primarie 

Calcetto € 55,00 - - - 

Altre attività € 40,00 € 30,00 € 23,00 € 20,00 

Tariffa mattutina € 28,00 - - - 

Over 18 € 15,00 

Over 65 € 15,00 

 

Riconosciuta l’importanza dello sport rivolto al benessere, a occasioni di incontro per la cittadinanza, allo 
sviluppo delle relazioni personali e di gruppo; 

 
Considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale promuovere maggiormente la partecipazione 

alle discipline sportive presenti sul territorio comunale; 

Premesso che l’Amministrazione ha rivolto un invito agli istruttori già attivi sul territorio a partecipare 
allo svolgimento di incontri sportivi gratuiti nei parchi nei mesi estivi; 

Richiamate le richieste di adesione degli istruttori al progetto sopra descritto; 

Richiamate le delibere n.103 del 21.06.2016, n. 89 del 06.06.2017 e n. del 2018 con le quali la Giunta 
Comunale ha concesso patrocinio comunale alle attività sportive gratuite nei parchi per l’anno 2016, 2017 e 2018; 

Richiamata la volontà di patrocinare le attività sportive gratuite nei parchi anche per l’estate 2019; 

Sentito il Sindaco che ritiene opportuno determinare un riconoscimento economico simbolico pari a € 
100,00, che venga scomputato nel calcolo della quota di concessione della stagione successiva, agli istruttori che 
parteciperanno allo svolgimento dell’iniziativa denominata “Restate a Scanzo”; 

Ritenuto di confermare le tariffe in vigore nella stagione sportiva 2018/19, per la prossima stagione 
2019/2020; 

 Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Ilaria Fumagalli; 

Visti i pareri sopra riportati ai sensi dell’art. 49 primo comma del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

Visto il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 8 del Regolamento comunale dei controlli interni; 

Visto il D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi; 
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DELIBERA 
 
1. di confermare le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi comunali per la stagione sportiva 2019/2020, 

come di seguito specificato: 
 

 
2. di esentare dal pagamento delle tariffe di utilizzo l’Unione Sportiva Scanzorosciate, sottolineando che a 

carico della società resta il 100% delle spese relative alla pulizia degli impianti utilizzati; 
 

3. di prevedere una riduzione per i gruppi sportivi che dovessero realizzare corsi atti a promuovere lo sport 
per i ragazzi (sino a 18 anni) e over 65, definendo l’importo della tariffa oraria in € 15,00;  
 

4. di riconoscere un abbattimento della quota concessoria pari ad € 100,00 per la stagione sportiva 
2019/20, agli istruttori che faranno richiesta di partecipazione per la realizzazione dell’evento Restate a 
Scanzo 2019; 

5. di introitare su apposito capitolo le quote relative all’applicazione delle tariffe di utilizzo degli impianti 
sportivi comunali; 

6. Di dare atto che la presente costituisce indirizzo operativo per il Responsabile del Servizio interessato, il 
quale procederà all’espletamento di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti; 

7. Di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
Successivamente e con separata ed unanime votazione si conferisce al presente provvedimento immediata 
eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs 18.08.2000 n. 267.  

 
  

Attività Palazzetto Scuola secondaria di 

primo grado 

Sala Polivalente 

Negrone 

Palestrine scuole 

primarie 

Calcetto € 55,00 - - - 

Altre attività € 40,00 € 30,00 € 23,00 € 20,00 

Tariffa mattutina € 28,00 - - - 

Over 18 € 15,00 

Over 65 € 15,00 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 
IL PRESIDENTE 

  Dott. Davide Casati 
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott.ssa Tiziana Serlenga 
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

 


