Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 173 DEL 09/12/2019)

OGGETTO:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - IMPIANTI SPORTIVI DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANT`ANTIOCO - APPROVAZIONE
TARIFFE PER L`ANNO 2020.-

L’anno 2019 il giorno 09 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 16:45 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Assente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 2652 del 09/12/2019

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - IMPIANTI SPORTIVI DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANT`ANTIOCO APPROVAZIONE TARIFFE PER L`ANNO 2020.-

IL SINDACO
VISTI gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”;
VISTO l’art. 172, comma 1, lett. E), del D. Lgs n. 267/00, in base al quale ogni anno prima
dell’approvazione del Bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote
delle tasse, imposte e tariffe, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
VISTO il D.M. 31/12/1983 e ss. mm. ii. con il quale vengono individuate le categorie di servizi
pubblici locali a domanda individuale, intendendosi tutte quelle attività gestite direttamente
dall’ente, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente, esclusi i sevizi a carattere produttivo e
quelli gratuiti ai sensi di legge;
VISTO l’art. 53, comma 16, della L.23/12/2000, n° 388, ai sensi del quale il termine previsto per
deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di
previsione;
PREMESSO CHE:
1. questo comune intende dare massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le
discipline praticabili all'interno di tutti gli impianti sportivi comunali;
2. le spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per la gestione degli impianti sportivi
dovranno essere ristorate anche solo parzialmente mediante le entrate derivanti dalla
riscossione delle tariffe per l’uso degli stessi;
3. tra gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune vi sono:
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a) Stadio (Calcio a 11) sito in Via Nazionale;
b) PalaGiacomo Cabras (Palazzetto dello Sport), sito
nel Lungomare Caduti di Nassirya;
c) Palestra all’aperto Polivalente (Pallavolo, Basket), ubicata in
adiacenza al PalaGiacomo Cabras;
d) Campo di bocce, ubicato in adiacenza al Palagiacomo
Cabras;
e) Campo di Calcio a 7, via Trilussa;
f) n. 2 Campi da Tennis ubicati nel Lungomare Caduti di
Nassirya ;
g) Campo polivalente calcio a 5, pallamano ecc. ubicato in
adiacenza al campo sportivo comunale;
h) Palestra scolastica Scuola Enrico Fermi;
i) Palestra scolastica Scuola Antioco Mannai;
j) Palestra scolastica Scuola Via Virgilio;
k) Palestra scolastica all’aperto Polivalente, ubicata in via
Virgilio;
Alcuni dei suddetti impianti sportivi hanno anche una vocazione agonistica che comporta lo
svolgimento di campionati e di manifestazioni sportive inserite in calendari federali regionali e/o
provinciali e/o di categorie giovanili;
RITENUTO le tariffe da applicare nei confronti di Società, associazioni sportive e privati cittadini
che facciano richiesta di utilizzo degli impianti e degli spazi sportivi comunali, che costituiscono

contributo per il sostegno delle spese relative alle utenze (idriche, elettriche e gas) e
di custodia degli impianti stessi così come indicate nell’elenco che segue:

Associazioni Società
Sportive (per
IMPIANTO

allenamenti e
gare attività
federale)

Associazioni - Società
Sportive (per allenamenti
e gare attività federale)

NOTTURNO
(con utilizzo
dell’illuminazione)

DIURNO
COSTO €/ora

COSTO €/ora

Privati
cittadini,
Associazio
ni –
Società
Sportive
(per utilizzo
sportivo
amatoriale)

DIURNO
COSTO
€/ora

Stadio (Calcio a
11)
Via Nazionale
PalaGiacomo
Cabras
Palestra all’aperto
Polivalente,
ubicato in
adiacenza al

Privati cittadini,
Associazioni –
Società Sportive (per
utilizzo sportivo
amatoriale)

NOTTURNO
(con utilizzo
dell’illuminazione)

COSTO €/ora

2,50

4,00

40,00

50,00

2,50

4,00

40,00

40,00

2,00

3,00

30,00

40,00
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Palagiacomo
Cabras
Campo di bocce
Campo di Calcio a
7, via Trilussa
Campi da Tennis
Campo polivalente
calcio a 5,
pallamano ecc.
ubicato in
adiacenza al
campo sportivo
comunale
Palestra scolastica
Scuola Enrico
Fermi
Palestra scolastica
Scuola Antioco
Mannai
Palestra scolastica
via Virgilio
Palestra scolastica
all’aperto via
Virgilio

1,00

3,00

1,00

3,00

1,00

3,00

20,00

25,00

2,00

3,00

3,50

5,00

4,00

6,00

30,00

35,00

3,50

5,00

20,00

20,00

3,50

5,00

20,00

20,00

3,50

5,00

20,00

20,00

3,50

Non illuminato

20,00

Non illuminato

RITENUTO altresì di stabilire che:
§

Le tariffe, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633/1972 e
successive modifiche ed integrazioni, dovranno intendersi comprensive di IVA nella misura
di legge;

§

le pulizie degli impianti e degli spazi restano a carico degli utilizzatori per quanto concerne
le palestre scolastiche. Per quanto concerne gli altri impianti sportivi, invece, saranno a
carico dei concessionari o gestori dei medesimi;

§

le società e associazioni sportive, aventi sede nel Comune di Sant’Antioco, che svolgono
campionati federali (comprovati dai calendari federali), avranno la priorità degli spazi
rispetto ai privati e/o alle Associazioni che non praticano tali campionati;

§

le società e associazioni sportive, aventi sede nel Comune di Sant’Antioco, che svolgono
campionati federali di carattere annuale, avranno diritto ad avere un contributo economico
indiretto tramite la concessione gratuita degli impianti sportivi nelle ore destinate alle attività
del proprio settore giovanile; contributo quantificato sulla base delle attività richieste ed il
corrispondente importo tariffario;

§

la tariffa dei campi da tennis riservata alle associazioni sportive è da intendersi estesa ai
soci dei vari circoli tennistici;

§

alle società, associazioni e gruppi non aventi sede nel Comune di Sant’Antioco si applica
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una maggiorazione del 100% rispetto alla tariffa applicata alle società, associazioni e
gruppi con sede in Sant’Antioco;
§
§

la Giunta Comunale si riserva la facoltà, di autorizzare l’utilizzo gratuito degli impianti
comunali per lo svolgimento di manifestazioni che rivestano particolare interesse dal punto
di vista sociale, turistico e promozionale del territorio;
le presenti tariffe entreranno in vigore a partire dal 01.01.2020;

CHE si rende necessario provvedere in merito

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale
Per le motivazioni sopra esposte:
1. di Approvare, le tariffe da applicare nei confronti di Società/ Associazioni Sportive e privati
cittadini che facciano richiesta di utilizzo degli impianti e degli spazi sportivi comunali, così
come indicate nell’elenco che segue:

Associazioni Società
Sportive (per
IMPIANTO

allenamenti e
gare attività
federale)

Associazioni - Società
Sportive (per allenamenti
e gare attività federale)

NOTTURNO
(con utilizzo
dell’illuminazione)

DIURNO
COSTO €/ora

COSTO €/ora

Privati
cittadini e
Associazio
ni –
Società
Sportive
(per utilizzo
sportivo
amatoriale)

DIURNO
COSTO
€/ora

Stadio (Calcio a
11)
Via Nazionale
PalaGiacomo
Cabras
Palestra all’aperto
Polivalente,
ubicato in
adiacenza al
Palagiacomo
Cabras
Campo di bocce
Campo di Calcio a
7, via Trilussa

Privati cittadini e
Associazioni –
Società Sportive (per
utilizzo sportivo
amatoriale)

NOTTURNO
(con utilizzo
dell’illuminazione)

COSTO €/ora

2,50

4,00

40,00

50,00

2,50

4,00

40,00

40,00

2,00

3,00

30,00

40,00

1,00

3,00

1,00

3,00

1,00

3,00

20,00

25,00
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Campi da Tennis
Campo polivalente
calcio a 5,
pallamano ecc.
ubicato in
adiacenza al
campo sportivo
comunale
Palestra scolastica
Scuola Enrico
Fermi
Palestra scolastica
Scuola Antioco
Mannai
Palestra scolastica
via Virgilio
Palestra scolastica
all’aperto via
Virgilio

2,00

3,00

3,50

5,00

4,00

6,00

30,00

35,00

3,50

5,00

20,00

20,00

3,50

5,00

20,00

20,00

3,50

5,00

20,00

20,00

3,50

Non illuminato

20,00

Non illuminato

2.di stabile che:
§
§
§
§

§
§

§

Le tariffe, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633/1972 e
successive modifiche ed integrazioni, dovranno intendersi comprensive di IVA nella misura
di legge;
le pulizie degli impianti e degli spazi restano a carico degli utilizzatori per quanto concerne
le palestre scolastiche. Per quanto concerne gli altri impianti sportivi, invece, saranno a
carico dei concessionari o gestori dei medesimi;
le società e associazioni sportive, aventi sede nel Comune di Sant’Antioco, che svolgono
campionati federali, avranno la priorità degli spazi rispetto ai privati e/o alle Associazioni
che non praticano tali campionati;
le società e associazioni sportive, aventi sede nel Comune di Sant’Antioco, che svolgono
campionati federali di carattere annuale, avranno diritto ad avere un contributo economico
indiretto tramite la concessione gratuita degli impianti sportivi nelle ore destinate alle attività
del proprio settore giovanile; contributo quantificato sulla base delle attività richieste ed il
corrispondente importo tariffario;
alle società, associazioni e gruppi non aventi sede nel Comune di Sant’Antioco si applica
una maggiorazione del 100% rispetto alla tariffa applicata alle società, associazioni e
gruppi con sede in Sant’Antioco;
la Giunta Comunale si riserva la facoltà, di autorizzare l’utilizzo gratuito degli impianti
comunali per lo svolgimento di manifestazioni che rivestano particolare interesse dal punto
di vista sociale, turistico e promozionale del territorio;
le presenti tariffe entreranno in vigore a partire dal 01.01.2020;

3. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
redattore: SELIS TULLIA
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Il Sindaco
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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Parere Tecnico
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2652 / 2019
Ufficio Proponente: Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI SANT`ANTIOCO - APPROVAZIONE TARIFFE PER L`ANNO 2020.-

Parere Tecnico
Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 09/12/2019
Il Responsabile di Settore
SERRENTI ANTONELLA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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Parere Contabile
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2652 / 2019
Ufficio Proponente: Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI SANT`ANTIOCO - APPROVAZIONE TARIFFE PER L`ANNO 2020.-

Parere Contabile
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 09/12/2019
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 173 DEL 09/12/2019

Oggetto:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - IMPIANTI SPORTIVI DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANT`ANTIOCO - APPROVAZIONE
TARIFFE PER L`ANNO 2020.-

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 11/12/2019 al 25/12/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del
D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 09/12/2019.

Sant’Antioco, Lì 11/12/2019
IL VICE SEGRETARIO
FADDA MARGHERITA
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 173 DEL 09/12/2019

Oggetto:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - IMPIANTI SPORTIVI DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANT`ANTIOCO - APPROVAZIONE
TARIFFE PER L`ANNO 2020.-

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal giorno 11/12/2019
al 25/12/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant’Antioco, Lì 30/12/2019
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
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