COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

_________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.122
OGGETTO: Conferma delle tariffe per la frequentazione degli impinati
sportivi comunali per l'anno 2021.
L’anno DUEMILAVENTI, addì TRE, del mese di DICEMBRE, alle ore 21:00, in sessione
Straordinaria si è riunita la GIUNTA COMUNALE, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
BOCCARDO STEFANO
LAMBERTO CHIARA
FIUME TERESA
DI TOMMASO GIOVANNI
ROLLE' MICHELE

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti
Totale Assenti

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
5
0

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, Dott. CATTI Giulio, con le funzioni previste
dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
Dato atto che i componenti della Giunta Comunale e il Segretario Comunale si trovano presso i
rispettivi domicili e sono collegati in videoconferenza utilizzando l’applicativo “GoToMeeting” su
dispositivi elettronici nella loro disponibilità, e che la seduta si svolge in conformità ai criteri di
trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza della Giunta Comunale da svolgersi fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020 approvati con Decreto Sindacale n. 8/2020, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.
BOCCARDO STEFANO, nella sua qualità di Sindaco - Presidente - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto sopra indicato.
.

N. 122/GC del 03/12/2020
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta n° 133 del 02/12/2020 dell’AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto:
“CONFERMA DELLE TARIFFE PER LA FREQUENTAZIONE DEGLI IMPINATI SPORTIVI
COMUNALI PER L'ANNO 2021.”

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo e
in ordine alla regolarità contabile del Responsabile reggente del Servizio Finanziario, rilasciati ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello Statuto;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA
Di approvare la proposta n° 133 del 02/12/2020 dell’AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto:
“CONFERMA DELLE TARIFFE PER LA FREQUENTAZIONE DEGLI IMPINATI SPORTIVI
COMUNALI PER L'ANNO 2021.”

***
Successivamente, con separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

_________________________________________________
PROPOSTA N 133
GIUNTA COMUNALE
DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA

L’ASSESSORE

L’ISTRUTTORE

___________________________

___________________________

CANDIOLO, LI 02/12/2020

OGGETTO: Conferma delle tariffe per la frequentazione degli impinati
sportivi comunali per l'anno 2021.

Proposta n. 133
VISTI:
- Gli artt. 42, comma 2, lettera f), 48, 49 e 172, lettera c), del T.U. Enti Locali D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- Gli articoli 117 e 243, comma 2, lettera a), del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
s.m.i., relativi alla copertura tramite tariffa dei servizi pubblici locali e, in particolare, dei
servizi a domanda individuale;
PREMESSO CHE:
- Con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze,
del 31/12/1983, sono stati individuati i servizi a domanda individuale;
- Il Comune di Candiolo è proprietario di diversi impianti sportivi sul territorio comunale,
alcuni dei quali sono attualmente dati in concessione ad associazioni sportive che introitano
i relativi proventi a fronte di oneri specificati nei rispettivi contratti di concessione;
PALESTRA SCUOLA PRIMARIA S. PERTINI
Considerato che il Comune di Candiolo conserva la gestione diretta della palestra della Scuola
Primaria, riservandosi di affittarla sulla base di un Regolamento approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 5/23.03.2020
Visto che con deliberazione della Giunta comunale n.22/2020 sono state approvate le tariffe nel
modo seguente:
soggetti richiedenti con sede a Candiolo
soggetti richiedenti con sede non a Candiolo

€ 15,00 orarie
€ 25,00 orarie

PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Dato atto che con deliberazione di questa Giunta Comunale adottata nella seduta del
13.02.2020 n.21
sulla base di richiesta da parte dell'Associazione Sportiva Chisola
Volley, sono state rideterminate le tariffe per l’utilizzo della Palestra annessa alla Scuola
secondaria di primo grado (approvate con deliberazione giunta Comunale n. 27/2008)
considerando che l'affitto della palestra è una attività commerciale la tariffa deve essere
comprensiva di IVA :
- RESIDENTI: € 12,00 orarie oltre 22% di IVA € 14,64 arrotondamento € 15,00
- NON RESIDENTI € 24,00 orarie oltre I.V.A. 22% € 29,28 arrotondamento € 30,00
IMPIANTI SPORTIVI E CANDIOLO VILLAGE
Visto che con deliberazione Consiglio Comunale n. 50/2015 è stato deciso di procedere ad
una revisione
delle tariffe in vigore dell’intera struttura ricreativa e sportiva di
proprietà comunale, approvando il piano tariffario
Palestra
CON DOCCIA
SENZA DOCCIA

RESIDENTI

ESTERNI

€ 25,00
€ 18,00

€ 30,00
€ 25,00

Saloni Polivalenti
Tariffa oraria
FESTE PRIVATE
FESTE SOCIALI
(ASSOCIAZIONI/PARTITI)
CONVEGNI E RIUNIONI ECC ..PRIVATI
Teatro
Capienza Max 199 Persone Tariffa Oraria

€ 17,00

€ 25,00

€ 13,00
€ 25,00

€ 25,00
€ 35,00

FESTE PRIVATE E CERIMONIE ECC
FESTE SOCIALI ( ASSOCIAZIONI –
PARTITI )
CONVEGNI, PROMOZIONI
COMMERCIALI , CORSI AZ. ECC
SPETTACOLI TEATRALI (tariffa
giornaliera)
PROVE TEATRALI , DANZA , BALLI
ECC (tariffa oraria)

€ 30,00

€ 45,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 15,00

€ 30,00

In caso di utilizzo Service Audio/Luci la relativa spesa verrà concordata a parte.
Beach Volley (Tariffa Oraria) *
senza illuminazione
con illuminazione
Campo da Calcetto *
Senza illuminazione dalle 10,00 alle 18,00
Senza illuminazione dalle 18 alle 20
Con illuminazione
Campo da Tennis *
con illuminazione
senza illuminazione
Pensionati residenti over 60, utilizzo dal
lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Campo da Calcio (con Tribune) *
Squadre Candiolesi per Partite di Campionato
Squadre Amatoriali

€ 12,00
€ 18,00

€ 14,00
€ 20,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 65,00

€ 15,00
€ 12,00

€ 17,00
€ 14,00

€ 8.00

--

€ 80,00
€ 100,00

Squadre Esterne per Campionato

-€ 140,00
€ 150,00

Campo da Calcio (con illuminazione) *
Squadre Candiolesi per Partite di Campionato

€ 80,00

--

Squadre Amatoriali

€ 70,00

€ 80,00

--

€ 90,00

€ 15,00

€ 15,00

Squadre Esterne per Campionato
Supplemento Illuminazione
Campo da Calcio ad 8

*

Squadre Candiolesi per Partite di Campionato

€ 50,00

--

Squadre Amatoriali

€ 50,00

€ 60,00

--

€ 65,00

€ 15,00

€ 15,00

Squadre Esterne per Campionato
Supplemento Illuminazione

. *Per l’utilizzo dei campi calcetto, tennis, calcio con tribune e con illuminazione, calcio a 8 e
beach volley, le tariffe sono ridotte del 30% per squadre interamente formate da ragazzi
residenti under 16.
BOCCIODROMO
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 13/01/2011 si è provveduto ad
un adeguamento delle tariffe del bocciodromo comunale come segue:
SOCI € 1,00
NON SOCI € 2,50
Con deliberazione Giunta comunale n. 114/2005 sono state approvate le tariffe
all’utilizzo del Bocciodromo per manifestazioni varie

relative

UTILIZZO BOCCIODROMO PER MANIFESTAZIONI VARIE
Associazioni e/o Gruppi di carattere sociale, culturale e sportivo
RESIDENTI € 90,00
NON RESIDENTI € 125,00
CONSIDERATO CHE:
- Ai fini delle scelte di bilancio che dovranno essere prossimamente assunte in sede consiliare
per il triennio 2021-2023, occorre che questa Giunta provveda sin d’ora a determinare le
tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi per l' anno 2021;
DATO ATTO CHE:
- E’ di spettanza della Giunta Comunale determinare l’ammontare delle tariffe relative ai
servizi pubblici locali, competendo al Consiglio unicamente la “disciplina generale” delle
tariffe medesime;
- Il Comune di Candiolo non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi degli
artt. 242 ss. del T.U.E.L. sopra citato;
RITENUTO CHE:
- Sia opportuno espressamente confermare con il presente atto, e con riguardo all'anno 2021,
le tariffe già in precedenza determinate con riferimento agli impianti sportivi dati in
concessione ad associazioni sportive e precisamente il Candiolo Village, gli impianti
sportivi, la palestra della Scuola secondaria di primo grado e il bocciodromo nonchè la
palestra Scuola Primaria gestita direttamente dal Comune.
VISTO CHE:
- La L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 ha previsto il differimento per la deliberazione del

bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31
dicembre;
PROPONE
Di confermare anche per l’anno 2021 le tariffe relative agli impianti sportivi dati in concessione ad
associazioni sportive e precisamente il Candiolo Village, gli impianti sportivi, la palestra della
Scuola secondaria di primo grado, la palestra della Scuola primaria e il bocciodromo così come
sopra riassunte.
Di rendere la presente immediatamente eseguibile essendo atto propedeutico alla deliberazione di
approvazione del bilancio unico di previsione 2021-2023.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

BOCCARDO STEFANO

Dott. CATTI Giulio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge
Candiolo, li ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

