COMUNE DI OLBIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 221
DEL 22/06/2017

N. ____________

Oggetto: Determinazione delle tariffe da applicare nei confronti di società,
associazioni e/o cittadini che facciano richiesta di concessione in uso delle
palestre annesse alle scuole comunali. C.d.C. 7000075
L’anno 2017 addì 22 del mese di Giugno alle ore 12.00 nella solita sede delle riunioni della
Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei signori:

Pres. Ass.
1) Settimo Nizzi
2) Angelo Cocciu
3) Silvana Pinducciu
4) Gesuino Satta
5) Sabrina Serra
6) Marco Balata
7) Michele Fiori
8) Gian Piero Palitta
9) Lai Simonetta Raimonda

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
"
"
"
"
"
"
TOTALE N.
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Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale
provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Delibera di Giunta Comunale n.221 del 22/06/2017

1

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 257 del 20/06/2017 del Dirigente del
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO, CULTURA, SPORT E PERSONALE
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/00.
Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

DELIBERA
In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 257 del 20/06/2017 del Dirigente del
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO, CULTURA, SPORT E PERSONALE
Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a
provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000
Letto e confermato.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua

Delibera di Giunta Comunale n.221 del 22/06/2017

Il Sindaco
Settimo Nizzi
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COMUNE DI OLBIA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO, CULTURA, SPORT
E PERSONALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.257 DEL 20/06/2017

Ufficio Proponente: Ufficio Gestione Attività Sportive - Concessioni Impianti Sportivi Assegnazione Contributi RAS
Settore Proponente: SETTORE SVILUPPO
ECONOMICO,TURISMO, CULTURA, SPORT E
PERSONALE
Assessore Proponente: Silvana Pinducciu
Il Dirigente: Michele Baffigo
Il Responsabile: Eugenio Basolu
OGGETTO: Determinazione delle tariffe da applicare nei confronti di società, associazioni e/o
cittadini che facciano richiesta di concessione in uso delle palestre annesse alle scuole comunali.
C.d.C. 7000075

Visti:
•
•
•
•
•
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 30.9.2016 e s.m.i., con la quale si è provveduto ad
approvare il “Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali”;
le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 16.2.2015 e n. 45 del 16.4.2016, con le quali si è provveduto
ad approvare il “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici”;
il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in
particolare gli artt.li: 42, co. 2, lett. f); 107; 151; 179; 191, comma 1, e 192;
la Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015);
lo Statuto comunale vigente;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa, adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2012;

Dato atto che:
- il Comune di Olbia è proprietario di impianti sportivi 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 tutti i livelli e in tutte le discipline
praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività;
-

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi
esistenti, possono essere gestiti direttamente dall’amministrazione o tramite la concessione a terzi, nel rispetto delle
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indicazioni e delle procedure contenute nel “Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali” e
sentito l’Assessore allo Sport;
Considerato che questa Amministrazione sostiene le spese, per garantire la gestione, l’apertura e la fruibilità di impianti
sportivi comunali, per lo svolgimento della attività agonistica e non agonistica svolta dalle società e associazioni
sportive, per l’attività formativa finalizzata all’avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti, per l’attività
sportiva delle scuole, per l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, per l’attività ricreativa, sociale e
amatoriale per la cittadinanza;
Dato atto che anche la gestione degli impianti sportivi comunali deve essere improntata ai principi di buon andamento e
imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
Dato atto che:
-

i criteri da seguire per la messa a disposizione degli impianti sportivi comunali sono stabiliti dal Capo III, del
predetto “Regolamento”, previo presentazione di apposita domanda, tramite il Protocollo Generale, all’Ufficio
Sport del Comune di Olbia;

-

possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi o
da Istituti Scolastici, tutti i soggetti di cui all’ art. 6 del “Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi
comunali”;

-

le domande per l’utilizzo dei suddetti impianti sportivi devono pervenire, tramite Protocollo Generale, all’Ufficio
Sport del Comune di Olbia.

Considerato che, al fine di consentire la necessaria programmazione dell’attività sportiva per ogni singola disciplina e
di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
a.

entro il 15 giugno di ogni anno, pena il non accoglimento dell’istanza, per le domande finalizzate ad ottenere
autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all’intera annata sportiva;

b.

almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l’impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e
tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile
con la destinazione d’uso degli impianti.

Dato atto che:
- le concessioni rilasciate con atto del Dirigente del Servizio Sport non possono avere una durata superiore ad
un’intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
-

i calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Olbia sono formulati dai competenti uffici e
resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di
revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda
necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni
medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all’interessato le variazioni.

Considerato che, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia
possibile soddisfare tutte le richieste, il Dirigente dell’Ufficio Sport, predispone il calendario di utilizzo degli impianti
gestiti direttamente dal Comune di Olbia, assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nella città di Olbia, secondo il
seguente ordine di priorità:
1.

le Scuole di ogni ordine e grado;

2. le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
3. le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive/Discipline Sportive
Associate;
4. le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale.
e limitatamente agli spazi assegnati alle Associazioni/Società sportive secondo il seguente ordine di priorità:
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a.

1° le Associazioni/Società che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive
Associate riconosciute dal C.O.N.I., tenendo conto del livello dei campionati;

b. 2° le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati;
c.

3° le Associazioni/Società con data anteriore di affiliazione alle Federazioni Sportive/Discipline Sportive
Associate/Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I..

Dato atto che al momento gli unici impianti sportivi che possono essere concessi in uso sono le palestre scolastiche;
Ritenuto pertanto opportuno prevedere un piano tariffario per la messa a disposizione delle palestre in orario
extrascolastico, al fine assicurare una copertura, sia pure parziale, delle spese di gestione sostenute
dall’amministrazione, grazie alle entrate derivanti dalla riscossione delle predette tariffe;
Richiamato al riguardo, il “Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali”, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale N. 103 del 30 settembre 2016 e s.m.i., che all’art. 22, co. 2 prevede: “La Giunta
Comunale, sentito l’assessore allo sport, su proposta del Dirigente del Servizio Sport, formula la politica tariffaria per
gli impianti sportivi comunali definendo periodicamente le tariffe da applicare per ogni tipologia di sport esercitato e il
limite massimo delle tariffe ed i criteri di rivalutazione delle stesse, da applicare negli impianti affidati in gestione a
terzi; formula altresì le modalità per eventuali esenzioni”;
Dato atto che a seconda che gli spazi all’interno degli impianti sportivi, siano richiesti per allenamenti, gare,
manifestazioni a pagamento o gratuite, le tariffe possono essere orarie, a prestazione, a percentuale sugli incassi
connessi all’uso degli impianti;
Preso atto che gli assegnatari dovranno provvedere ai versamenti dovuti per gli utilizzi, mediante bonifico bancario,
sul conto corrente intestato al Comune di Olbia - Servizio Tesoreria, Via Dante 1, 07026, IBAN IT04 N010 1584 9800
0007 0033 375, secondo le modalità di cui all’art. 23 del “Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi
comunali”;
Considerato che al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e agli
anziani, le tariffe sono differenziate in base alla tipologia di utenza oltre che al tipo di impianto sportivo e il piano
tariffario individua in tal senso, per ciascun tipo di impianto le seguenti fasce tariffarie:
-

Fascia A: attività giovanile per utenti di età fino ai 14 anni e per anziani (65 anni e oltre);

-

Fascia B: attività per adulti disciplinate nell’ambito di Federazioni, Enti di Promozione sportiva o Discipline
sportive Associate;

-

Fascia C: attività motoria adulti non organizzata, occasionale, per fini di lucro.

Visto l’art. 13, co. 2, del citato Regolamento che prevede che “Le Associazioni affiliate al C.I.P. (Comitato italiano
Paralimpico) e le associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie
svantaggiate, limitatamente alle attività in favore di tali categorie di soggetti e previa verifica dello statuto e dell’atto
costitutivo, possono godere di tariffe agevolate per l’utilizzo degli impianti”;
Dato atto che in virtù dell’art. 24 del sopracitato Regolamento l’uso degli impianti sportivi comunali è concesso a
titolo gratuito, alle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli
orari scolastici, compresa le attività svolte per la preparazione e lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi, e che
l’attività dei disabili e l’attività organizzata occasionalmente dall’Amministrazione è ugualmente esonerata
dall’applicazione delle tariffe;
Visto altresì l’art. 17, co. 12 del vigente “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici
economici”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 16.12.2015 e s.m.i.. il quale esclude dal
novero della contribuzione ordinaria o straordinaria l’applicazione della disposizione relative alla concessione degli
altri benefici economici (fruizione gratuita o a prezzo agevolato di […] impianti di proprietà comunale) nell’ipotesi in
cui l’Amministrazione sia co-organizzatrice dell’evento/attività;
Ritenuto altresì di dover esonerare dal pagamento di qualunque tariffa le richieste di utilizzo di impianti sportivi per
eventi che abbiano come unico scopo la raccolta di fondi da destinare a finalità filantropiche ed umanitarie, a
condizione che, al temine degli eventi, il richiedente dimostri l’effettivo impiego delle somme raccolte per le finalità
dichiarate e presenti un rendiconto dettagliato a pareggio di tutte le entrate e di tutte le spese sostenute;
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Dato atto altresì, che al fine di quantificare le tariffe di utilizzo delle palestre scolastiche riportate nell’allegata Tabella
A), l’Ufficio Cultura, Sport e Spettacolo ha svolto una indagine sulle tariffe applicate da altre amministrazioni comunali
per impianti, analoghi per tipologia e dimensioni, a quelli presenti nel Comune di Olbia;
Vista l’allegata Tabella A) contenente le “Tariffe per l’uso delle palestre scolastiche comunali ”;
Ritenuto, pertanto, di dover determinare le tariffe di concessione in uso delle palestre scolastiche, come evidenziato
nell’allegato “Tabella A)” al presente atto;
Dato atto che le suddette tariffe troveranno applicazione a decorrere dall’approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020;
Tutto ciò premesso e considerato,
Delibera
1.

Di dare atto che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

Di approvare le tariffe da applicare nei confronti dei soggetti che facciano richiesta di utilizzo delle palestre
scolastiche e delle attrezzature in essi esistenti, indicate nell’allegata Tabella A) denominata “Tariffe per l’uso
delle palestre scolastiche comunali”, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.

Di dare atto che, i criteri da seguire per la messa a disposizione degli impianti sportivi comunali sono stabiliti dal
Capo III, del “Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali”, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale N. 103 del 30 settembre 2016 s.m.i., o quelli specificati in un apposito bando nell’ipotesi
di domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all’intera annata
sportiva;

4.

Di dare atto che gli assegnatari dovranno provvedere ai versamenti dovuti per gli utilizzi, mediante bonifico
bancario, sul conto corrente intestato al Comune di Olbia - Servizio Tesoreria, Via Dante 1, 07026, IBAN IT04
N010 1584 9800 0007 0033 375, secondo le modalità di cui all’art. 23 del “Regolamento di gestione e utilizzo
degli impianti sportivi comunali”;

5.

Di dare atto che le Associazioni affiliate al C.I.P. (Comitato italiano Paralimpico) e le associazioni che
organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, limitatamente alle attività in
favore di tali categorie di soggetti e previa verifica dello statuto e dell’atto costitutivo, possono godere di tariffe
agevolate per l’utilizzo degli impianti;

6.

Di dare atto che l’uso degli impianti sportivi comunali è concesso a titolo gratuito, alle scuole di ogni ordine e
grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa le attività
svolte per la preparazione e lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi, e che l’attività dei disabili e l’attività
organizzata occasionalmente dall’Amministrazione è ugualmente esonerata dall’applicazione delle tariffe;

7.

Di dare atto, altresì che l’art. 17, co. 12 del vigente “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri
benefici economici”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 16.12.2015 e s.m.i.. esclude
dal novero della contribuzione ordinaria o straordinaria l’applicazione della disposizione relative alla concessione
degli altri benefici economici (fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture e impianti di
proprietà comunale) nell’ipotesi in cui l’Amministrazione sia co-organizzatrice dell’evento/attività;

8.

Di dare atto, inoltre, di dover esonerare dal pagamento di qualunque tariffa le richieste di utilizzo di impianti
sportivi per eventi che abbiano come unico scopo la raccolta di fondi da destinare a finalità filantropiche ed
umanitarie, a condizione che, al temine degli eventi, il richiedente dimostri l’effettivo impiego delle somme
raccolte per le finalità dichiarate e presenti un rendiconto dettagliato a pareggio di tutte le entrate e di tutte le spese
sostenute;

9.

Di dare atto che le suddette tariffe troveranno applicazione a decorrere dall’approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020;

10. Di dare mandato al Dirigente del “Servizio Cultura, Sport e Spettacolo” all’adozione di tutti gli atti conseguenti
all’esecuzione del presente provvedimento;
11. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267, il provvedimento che approva la
presente proposta, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo.
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Pareri
Comune di OLBIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 257

Ufficio Proponente: Ufficio Gestione Attività Sportive - Concessioni Impianti Sportivi - Assegnazione
Oggetto: Determinazione delle tariffe da applicare nei confronti di società, associazioni e/o cittadini che
facciano richiesta di concessione in uso delle palestre annesse alle scuole comunali. C.d.C.
7000075

Parere tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Attività Sportive - Concessioni Impianti Sportivi - Assegnazione Contributi RAS )

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2017

Il Dirigente del Settore
Baffigo Michele

Parere contabile
Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.Lorenzo Orrù

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82

