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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.  118 del 15.09.2021 

         

OGGETTO: Determinazione delle tariffe per l’utilizzo del campo di calcio e degli altri 

impianti sportivi comunali in conformità al Regolamento per l’assegnazione in uso di impianti 

sportivi comunali e di palestre/strutture sportive annesse ad istituti di istruzione approvato 

con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 10.09.2021. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di settembre alle ore 10,00 presso l’Ufficio di 

del Sindaco nella Casa comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi di legge. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 

NP NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

1 GUIDA GIUSEPPE Sindaco X  

2 FERRARA AMANDA Vice Sindaco X  

3 D’AGOSTINO MARIA GRAZIA Assessore X  

4 PISCITELLI GIUSEPPE Assessore X  

5 RIVETTI MICHELE Assessore X  

 TOTALE  5  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Crisci, incaricato della redazione del 

presente verbale. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Giuseppe GUIDA, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l’argomento indicato in 

oggetto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Determinazione delle tariffe per l’utilizzo del campo di calcio e degli altri impianti 

sportivi comunali in conformità al Regolamento per l’assegnazione in uso di impianti sportivi 

comunali e di palestre/strutture sportive annesse ad istituti di istruzione approvato con delibera 

di Consiglio comunale n. 39 del 10.09.2021. 

IL PRESIDENTE 

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione, sulla quale sono stati 

espressi i pareri di cui agli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da parte dei competenti 

responsabili di servizio. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull’organizzazione dei Servizi e degli Uffici; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTI i Decreti sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei Servizi, abilitati 

ad assumere atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO in particolare il decreto sindacale, n. 16 del 29.04.2021 con il quale è stato attribuito all’Ing. 

Francesco PERRETTA l’incarico di Responsabilità del Settore II - FINANZIARIO, TRIBUTI E 

PERSONALE;                                     

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 11.03.2021 di approvazione del bilancio di 

previsione 2021/2023 e relativi allegati; 

DATO ATTO che il Consiglio comunale con delibera n. 39 del 10.09.2021 ha adottato il 

Regolamento per l’assegnazione in uso di impianti sportivi comunali e di palestre/strutture sportive 

annesse ad istituti di istruzione; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 17 del predetto Regolamento, spetta alla Giunta comunale 

determinare le tariffe per l’utilizzo del campo di calcio comunale e degli altri impianti sportivi, incluse 

le palestre annesse ad Istituti scolastici; 

 

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla determinazione delle tariffe di cui all’art. 17 del citato 

Regolamento comunale, dando atto che la relativa applicazione avrà efficacia per le nuove 

assegnazioni in uso degli impianti sportivi che avranno luogo ai sensi del Regolamento medesimo; 

 

ACQUISITI sulla presente proposta i parei di regolarità tecnica e contabile da parte del competente 

responsabile di servizio ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 

e ss. mm. e ii., in calce alla presente deliberazione, quali parte integranti e sostanziali della stessa; 

Tutto quanto premesso 
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PROPONE 

 

1. DI RICHIAMARE le su esposte premesse quali parti integranti e sostanziali della presente 

deliberazione; 

2. DI DETERMINARE le tariffe per l’utilizzo del campo di calcio comunale, degli altri impianti 

sportivi comunali e di quelli annessi ad istituti scolastici in conformità al Regolamento per 

l’assegnazione in uso di impianti sportivi comunali e di palestre/strutture sportive annesse ad 

istituti di istruzione approvato con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 10.09.2021; 

3. DI APPROVARE le tariffe  e le riduzioni come indicate nelle Tabella A, B, C, e D allegate al 

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

4. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto troveranno applicazione a partire 

dalle nuove assegnazioni in uso degli impianti sportivi comunali ai sensi del Regolamento citato; 

5. DI IMPARTIRE INDIRIZZO ai competenti responsabili di Settore di porre in essere gli atti 

consequenziali per l’esecuzione del presente deliberato; 

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile la deliberazione conseguente, ex 

articolo 134, comma 4 del TUEL, vista l’urgenza di provvedere in relazione alla necessità di 

affidare prontamente l’utilizzo degli impianti sportivi ai soggetti e con le modalità previste dal 

nuovo Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 10.09.2021. 

Arienzo, lì 15.09.2021 

Il Presidente  

Giuseppe Guida 
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ALLEGATO alla Delibera di Giunta comunale n. 118 del 15.09.2021 

 

Tabella A - TARIFFE PER UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO - VIA CAUDAROLA: 

GIORNO ATTIVITA’ 

SVOLTA 

FASCIA ORARIA TARIFFA ORARIA 

Dal lunedì al 

venerdì 

Attività sportiva Dalle ore 8,00 alle ore 19,00 € 35,00 

Dal lunedì al 

venerdì 

Attività sportiva Dalle ore 19,00 alle ore 24,00 € 40,00 

Sabato e domenica Attività sportiva: 

partite di torneo 

Orario di svolgimento di una 

partita da concordare con il 

competente Ufficio Tecnico 

comunale in base alle 

richieste pervenute 

Tariffa per partita - una 

tantum: 

- € 150,00 per le 

Associazioni/Società 

convenzionate 

- € 200,00 per le 

Associazioni/Società 

non convenzionate  

Tutti i giorni Manifestazioni a scopo 

benefico 

Metà giornata /intera 

giornata 

€ 150,00 / € 200,00 

Tutti i giorni Manifestazioni a scopo 

commerciale 

Metà giornata /intera 

giornata 

€ 400,00 / € 600,00 

  

Tabella B - TARIFFE PER UTILIZZO DEI CAMPI DI CALCETTO: 

GIORNO ATTIVITA’ 

SVOLTA 

FASCIA ORARIA TARIFFA ORARIA 

 

 

 

Dal lunedì alla 

domenica 

 

 

 

Attività sportiva 

 

 

 

Dalle ore 8,00 alle ore 24,00 

Tariffa oraria: 

- € 15,00 per le 

Associazioni/Società 

convenzionate 

- € 40,00 per le 

Associazioni/Società 

non convenzionate 

 

Tabella C - TARIFFE PER UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALL’I.C. 

“GALIELO GALILEI” – VIA CAPPUCCINI: 

GIORNO ATTIVITA’ 

SVOLTA 

FASCIA ORARIA TARIFFA ORARIA 

Dal lunedì alla 

domenica 

Attività sportiva Dalle ore 8,00 alle ore 20,00 € 5,00 

Tutti i giorni Manifestazioni  Metà giornata /intera giornata € 150,00 / € 200,00 

 

Tabella D - RIDUZIONI TARIFFARIE APPLICABILI: 

 

a) Le Associazioni/Società sportive aventi sede sociale nel Comune di Arienzo potranno beneficiare di una 

riduzione tariffaria pari al 20%. 

b) Le Associazioni/Società sportive che, oltre ad avere la sede sociale nel Comune di Arienzo, rechino nella 

propria denominazione la parola “Arienzo”, potranno beneficiare di una riduzione tariffaria pari al 30%. 

NB: Le riduzioni non sono cumulabili. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Determinazione delle tariffe per l’utilizzo del campo di calcio e degli altri impianti 

sportivi comunali in conformità al Regolamento per l’assegnazione in uso di impianti sportivi 

comunali e di palestre/strutture sportive annesse ad istituti di istruzione approvato con delibera 

di Consiglio comunale n. 39 del 10.09.2021. 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 

n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera sopra riportata. 

Arienzo, lì 15.09.2021 

Il Responsabile del Settore III-UNIFICATO (Ufficio Tecnico)  

Ing. Francesco Perretta 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 

del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole di regolarità contabile. 

Arienzo, lì 15.09.2021 

Il Responsabile del Settore II   

FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI 

 Ing. Francesco Perretta 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe per l’utilizzo 

del campo di calcio e degli altri impianti sportivi comunali in conformità al Regolamento per 

l’assegnazione in uso di impianti sportivi comunali e di palestre/strutture sportive annesse ad 

istituti di istruzione approvato con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 10.09.2021.” che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

ACQUISITI sulla presente proposta i parei di regolarità tecnica e contabile da parte del competente 

responsabile di servizio ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 

267/2000 e ss. mm. e ii., in calce alla presente deliberazione, quali parte integranti e sostanziali della 

stessa; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese,  

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione palese,  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Del ché è verbale. 

 

 IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sindaco Giuseppe Guida                                                                Dott.ssa Emanuela Crisci 

 

______________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, come 

prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall’art. 2 comma 5 del D.L. 

30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000. E’stata altresì comunicata in elenco, con 

lettera prot. n. 0008546 in data 15.09.2021 ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 

125 TUEL D.lgs. 267/2000. 

Arienzo, lì 21.09.2021  

                                                                                                   Il responsabile della pubblicazione                   

Alessandro Zimbardi 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

o E’divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del D.Lgs 

267/2000 (dieci giorni dalla pubblicazione) in data __________________; 

• Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Arienzo, lì 21.09.2021                                                                                   

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Emanuela Crisci 

 

 

________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 

1, D.Lgs. 267/2000, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal ______________.  

Arienzo, lì 21.09.2021  

                                                                                                   Il responsabile della pubblicazione                   

Alessandro Zimbardi 
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