COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 85 del 03/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI - ANNO 2021.
L'anno 2020, il giorno tre del mese di Dicembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge, in modalità
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n. 27/2020, nonché dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 83/2020, convertito, con modificazioni dalla
Legge n. 124/2020.
Presiede la seduta il Sindaco, Giancarlo Comincini, e sono rispettivamente presenti e assenti i
signori:
Cognome e Nome
COMINCINI GIANCARLO
PELLOTTIERI MASSIMO
LORENZI ROBERTA
MARCIOTTI GABRIELE
ZAMPIERI CARLA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totali:

Presente
X
X
X
X
X

Assente

5

0

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano, incaricato della
redazione del presente verbale, il quale, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e
constatato il numero legale dei partecipanti, si accerta che gli stessi:
- abbiano attivato il collegamento al sistema di videoconferenza;
- abbiano visionato gli atti all’ordine del giorno;
- possano intervenire nella discussione in corso;
- possano scambiare i documenti;
- possano manifestare il voto.
IL PRESIDENTE
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI - ANNO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il Comune di Pompiano gestisce direttamente i seguenti impianti sportivi
comunali, mettendoli a disposizione di associazioni sportive e/o privati cittadini per lo svolgimento
delle attività sportive (cfr., da ultimo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 58/2018):
a)
b)
c)
d)

la palestra comunale di Via Ungaretti;
la palestra comunale di Via Ortaglia n. 5;
il campo da calcio di Via Ortaglia;
le strutture per lo svolgimento di attività atletiche: pista per il salto in lungo, salto triplo,
pedana per il lancio del giavellotto, pedana per il lancio del peso e pista di atletica;
Ricordato, a tal fine, che:

▪

con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 14.06.2018, esecutiva, furono approvate le
“Linee Guida per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali”;

▪

con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2020, esecutiva, furono approvate le
tariffe e classificazioni per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per l’anno 2020;

▪

con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 14.09.2020, esecutiva, in relazione alle
esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, furono approvate le seguenti
indicazioni/linee guida per la concessione/gestione degli impianti sportivi comunali -fruiti in
modo promiscuo con l’Istituto Comprensivo di Orzinuovi- per l’anno sportivo e scolastico
2020/2021:
➢ non concedere a terzi la palestra di Via Ungaretti, riservandone l’utilizzo esclusivo alla
scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”;
➢ concedere a terzi gli impianti sportivi di Via Ortaglia -sino al 31.12.2020 o, comunque,
sino a disponibilità degli stessi in relazione al prossimo avvio dei lavori di rifacimento
della palestra- con le seguenti modalità:

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare le classificazioni e le tariffe per l’utilizzo degli impianti
sportivi comunali per l’anno 2021, confermando quelle attualmente in vigore -fatte salve le
indicazioni/linee guida per la concessione/gestione degli impianti sportivi comunali per l’anno
sportivo 2020/2021 di cui alla succitata propria deliberazione n. 63 del 14.09.2020, nonché di ogni
indicazione normativa statale e/o regionale in materia di contenimento del Covid-19;
Richiamate, a tal fine, le seguenti disposizioni normative:


l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede che gli
Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, stabilendo, altresì, che
"in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno";
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l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "Gli
enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale
almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I
termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza
di motivate esigenze";



l’art. 172, comma 1, lettera c), del medesimo Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale
stabilisce che al bilancio di previsione siano allegate, tra l’altro: “Le deliberazioni con le quali
sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari
Generali ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate;

1.

di confermare le vigenti classificazioni per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali,
approvando, contestualmente, le seguenti tariffe per l’anno 2021 -fatte salve le indicazioni/linee
guida per la concessione/gestione degli impianti sportivi comunali per l’anno sportivo
2020/2021 di cui alla succitata propria deliberazione n. 63 del 14.09.2020, nonché di ogni
indicazione normativa statale e/o regionale in materia di contenimento del Covid-19:

PALESTRA DI VIA UNGARETTI:
SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Attività svolte in forma continuativa -agonistica e non- rivolte a ragazzi
di età inferiore ai 16 anni con almeno il 50% di residenti a Pompiano o
frequentanti le scuole di Pompiano
Attività svolte in forma continuativa -agonistica e non- rivolte:
- a ragazzi di età inferiore ai 16 anni con percentuale di residenti e/o
frequentanti le scuole di Pompiano inferiore al 50%;
- a persone di età superiore ai 16 anni
CITTADINI PRIVATI E/O GRUPPI AMATORIALI
Attività sportive e ricreative quali ballo, aerobica, step, etc.
svolte sia in forma continuativa che occasionale

PALESTRA DI VIA ORTAGLIA:
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gratuita

€ 18,00 / ora

€ 18,00 / ora

SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Attività svolte in forma continuativa -agonistica e non- rivolte a ragazzi
di età inferiore ai 16 anni con almeno il 50% di residenti a Pompiano o
frequentanti le scuole di Pompiano
Attività svolte in forma continuativa -agonistica e non- rivolte:
- a ragazzi di età inferiore ai 16 anni con percentuale di residenti e/o
frequentanti le scuole di Pompiano inferiore al 50%;
- a persone di età superiore ai 16 anni
CITTADINI PRIVATI E/O GRUPPI AMATORIALI
Attività sportive e ricreative quali tennis, ballo, aerobica, step, etc.
svolte sia in forma continuativa che occasionale
Attività sportive di squadra quali calcetto, pallavolo, basket, etc.
svolte sia in forma continuativa che occasionale

gratuita

€ 20,00 / ora

€ 20,00 / ora
€ 50,00 / ora

CAMPO DA CALCIO ESTERNO:
ALLENAMENTI
SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Attività svolte in forma continuativa -agonistica e non- rivolte a
€ 5,00 /
ragazzi di età inferiore ai 16 anni con almeno il 50% di residenti
sessione di
allenamento
a Pompiano o frequentanti le scuole di Pompiano
Attività svolte in forma continuativa -agonistica e non- rivolte:
- a ragazzi di età inferiore ai 16 anni con percentuale di
€ 25,00 /
residenti e/o frequentanti le scuole di Pompiano inferiore al
ora
50%;
- a ragazzi di età superiore ai 16 anni
Attività svolte in forma continuativa -agonistica e non- per la
pratica sportiva del settore dilettantistico e del settore
€ 35,00 /
ora
amatoriale

PARTITE

€ 35,00 /
gara

€ 35,00 /
gara

€ 80,00 /
gara

PISTE E PEDANE ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DI DISCIPLINE DI ATLETICA:
SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Attività svolte in forma continuativa -agonistica e non- rivolte a ragazzi di
età inferiore ai 16 anni con almeno il 50% di residenti a Pompiano o
frequentanti le scuole di Pompiano
Attività svolte in forma continuativa -agonistica e non- rivolte:
- a ragazzi di età inferiore ai 16 anni con percentuale di residenti e/o
frequentanti le scuole di Pompiano inferiore al 50%;
- a persone di età superiore ai 16 anni

gratuita

€ 20,00 /
mese

4.

di stabilire, relativamente al campo da campo esterno, che lo stesso venga concesso in uso per
il solo settore giovanile -nel limite complessivo delle ore stabilite dal Comune-, fatta salva la
facoltà, per l’Amministrazione Comunale, di autorizzare lo svolgimento di singole partite o
tornei temporanei di altre categorie;

5.

di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante
l’urgenza di provvedere alla predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023.
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************
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Giancarlo Comincini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)
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