
 

N°: 97 del 04/09/2018  
 

 COMUNE DI FORLIMPOPOLI
   PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

  OGGETTO : DETERMINAZIONE TARIFFE SPORTIVE PER PALESTRE ANNESSE A 
ISTITUTI SCOLASTICI: ANNO 2018/2019

L'anno   (2018)  addì  quattro  del  mese  di  Settembre  alle  ore  18:00 nella  sala  delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di  

legge.

Presiede  l'adunanza  GRANDINI  MAURO  nella  sua  qualità  di  Sindaco  e  sono 

rispettivamente presenti ed assenti giustificati i seguenti sigg.:

  Presente  
1) GRANDINI MAURO - Sindaco S
2) BEDEI ELISA - Assessore S
3) BONETTI ADRIANO - Assessore S
4) GARAVINI MILENA - Vice Sindaco S
5) PEPERONI GIAN MATTEO - Assessore N
6) PIGNATARI SARA - Assessore S

Totale Presenti: 5 Totale assenti: 1

Con l' assistenza del VICE SEGRETARIO ORIOLI MANUELA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di G.C. n. 77 del 08/08/2017 ad oggetto: “Determinazione tariffe 

sportive per palestre annesse a istituti scolastici: anno scolastico 2017/2018”;

Dato  atto che  necessita  definire  le  tariffe  delle  strutture  sportive  succitate  per  l’anno 
scolastico 2018/2019 in quanto è previsto per il giorno 01/10/2018 l’inizio delle attività;

Vista la  relazione  tecnica  dell'Istruttore  Amministrativo  dell'Ufficio  Sport  –  Prati  Elena, 
completa  di  bilancio  consuntivo  relativo  alle  stagioni  sportive  2015/2016,  2016/2017 e 
2017/2018, allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale sotto 
la lettera "A";

Ritenuto di ridefinire per la stagione sportiva 2018/2019 le tariffe applicate nella stagione 
precedente nelle palestre annesse agli istituti scolastici;

Dato  atto che  per  l'anno  scolastico  2018/2019  saranno  utilizzate  le  palestre  di 
competenza  dell'Istituto  Superiore  Pellegrino  Artusi,  annessa  all'Istituto  Alberghiero  Ex 
Scuola Media ed al Liceo delle Scienze Umane, Ex Gil;

Acquisito il  parere favorevole del Responsabile del IV Settore in ordine alla regolarità 
tecnica  e  il  parere  favorevole  del  Responsabile  di  Ragioneria  in  ordine  alla  regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Sentito il  parere favorevole della Consulta Sport tenutasi in data 29/08/2018, come da 
verbale agli atti conservato;

Tutto ciò premesso;
richiamate le  delibere C.C. 27/18 e 36/18 Approvazione bilancio 2018/20 e rendiconto 
2017;
richiamate le  delibere G.C. n.  2  e 72/2018 relative  alla'approvazione del  Peg e piano 
performance;

Con votazione unanime, palesemente espressa nelle forme di legge,
D E L I B E R A

Per quanto espresso in narrativa,

1. Di definire le tariffe orarie - al netto dell’IVA - delle palestre annesse agli Istituti scolastici  
- (per utilizzo dal Lunedì al Venerdì), relativamente alla stagione 2018/2019, considerando 
quale data di scadenza il 31/05/2019, così come segue:

Associazioni e/o gruppi con partecipanti in prevalenza forlimpopolesi
PALESTRE “EX GIL” ED “ALBERGHIERO” Partecipanti di età inferiore ai 18 anni € 7,00

Partecipanti di età superiore ai 18 anni € 9,00

Amatoriali € 12,50

PALESTRE “DE AMICIS” ED “EX MEDIE” Partecipanti di età inferiore ai 18 anni € 6,50

Partecipanti di età superiore ai 18 anni € 8,50

Amatoriali € 11,50



Associazioni e/o gruppi con partecipanti non in prevalenza forlimpopolesi
PALESTRE “EX GIL” ED “ALBERGHIERO” Partecipanti di età inferiore ai 18 anni € 8,50

Partecipanti di età superiore ai 18 anni € 11,00

Amatoriali € 15,00

PALESTRE “DE AMICIS” ED “EX MEDIE” Partecipanti di età inferiore ai 18 anni € 7,50

Partecipanti di età superiore ai 18 anni € 10,50

Amatoriali € 14,50

Specificando che per “amatoriale” si intende un gruppo di persone maggiorenni costituito o 

meno in associazione che non partecipa ad alcun campionato agonistico organizzato da 

pubblici o privati (FIGC, ARCI, CSI, etc.) e che svolga attività con finalità ricreative. 

2. Di dare atto che nelle suddette tariffe non è previsto l’onere per il servizio di vigilanza, 
apertura, chiusura e pulizia degli impianti.

3. Di definire l’importo della cauzione, a copertura dei danni provocati alla struttura, come 
segue:

- fino a 10 ore settimanali € 130,00
- oltre 10 ore € 260,00;
nelle forme previste dal Regolamento.

4. Di definire, altresì, come segue le modalità di versamento delle quote dovute dai gruppi 
interessati:
- entro il 05/11/2018: quota relativa all’utilizzo della struttura da inizio attività al 31/12/2018

- entro il 31/01/2019: quota relativa all’utilizzo della struttura dal 01/01/2019 a fine attività;

5.  Di  pubblicare,  ai  fini  della  trasparenza,  le  tariffe  approvate  sul  sito  istituzionale  del 
Comune.

6.  Di  dare  atto  che  alla  concessione  a  domanda  per  l’utilizzo  degli  impianti  sportivi 
provvederà Responsabile del VI Settore. 

Inoltre con separata votazione unanime, palesemente espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma 
D. Lgs. 18/08/2000, n.  267 al  fine di  procedere tempestivamente alla definizione delle 
tariffe.



Letto e sottoscritto:

Il SINDACO IL VICE SEGRETARIO

GRANDINI MAURO    ORIOLI MANUELA

Destinazioni:

 Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD.
Capo Settore Bilancio e Finanze
Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente

Altri:

Anagrafe delle Prestazioni
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