
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 300 DEL 19/10/2022

COMUNE DI MANDURIA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE: TARIFFE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI 2023

L'anno duemilaventidue addì DICIANNOVE del mese di ottobre alle ore 

12,00, in Manduria nella Sede Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Presenti Assenti

PPECORARO Gregorio - Sindaco

PMARIGGIO' Vito Andrea

PRAIMONDO Pietro

PROSSETTI Fabiana

PBALDARI Isidoro Mauro

DEMARCO Antonella A

PFUSCO Nellina Katia

PARERE FAVOREVOLE

Data: 19/10/2022

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

IL RESPONSABILE DI AREA

PARERE FAVOREVOLE

Data: 19/10/2022

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Visti i pareri riportati;
Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia 
MANDURINO, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

PARERI DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi sulla originaria proposta della 
presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

DI REGOLARITA' CONTABILE

 P= Presente in Sede       C= Presente da Remoto



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 

131, prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura 

percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da 

tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe 

dei servizi medesimi; 

Ritenuto che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività 

gestite dall’Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a 

richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;  

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione dei 

singoli servizi devono essere rispettati i seguenti criteri: 

• computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli 

oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;  

• riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima 

deliberazione;  

Considerato che i servizi inerenti l'utilizzo di impianti sportivi sono costituiti dalle prestazioni rese 

a richiesta del cittadino o Organismo Sportivo con riguardo all'utilizzo degli impianti e delle 

attrezzature in disponibilità dell'Amministrazione comunale per la pratica di attività sportive 

compiute individualmente o in gruppo; 

Richiamato inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente 

deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non 

inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%; 

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione 

dell’anno 2021, non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è comunque soggetto 

all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura 

non inferiore al 36%;  

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei 

servizi pubblici a domanda individuale nell’ambito del quale rientrano gli impianti sportivi: piscine, 

campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;  

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20/05/2021 con la quale è stato 

adottato il nuovo Regolamento per la concessione e gestione degli impianti sportivi comunali;   

Considerato che nel citato Regolamento all’art. 8 sono previste le seguenti modalità di gestione 

degli impianti sportivi: 

- Concessione in uso impianti a gestione diretta; 

- Concessione in gestione;  

che la istituzione di una o più tariffe da corrispondere per l’utilizzo degli impianti che di seguito si 

elencano:  

1. Impianto Sportivo (campo di calcio) ubicato in via per Francavilla;  

2. Impianto Sportivo via Roma “N. Dimitri”;  

3 Palestre comunali plessi scolastici: 

Palestra Comunale plesso scolastico Prudenzano;  

Palestra Comunale plesso scolastico Enrico Fermi;  

Palestra Comunale plesso scolastico G.L.Marugj; 

  Palestra Comunale plesso scolastico Don Bosco; 



 

 

4. Pattinodromo via per Francavilla (intendendosi solo la pista di pattinaggio);  

5. Centro polivalente Uggiano Montefusco. 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è 

normalmente previsto al 31 dicembre dell’anno precedente, salvo differimenti previsto con Decreto 

del Ministero dell’interno;  

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 172/2015 con la quale sono state fissate le 

tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per l’anno 2015 mai modificate; 

Ritenuto opportuno rideterminare, per il triennio 2023-2025, le tariffe relative all’uso dei suddetti 

locali prevedendo tariffe ridotte per le Associazioni locali che svolgono attività per la comunità e/o 

avente rilevanza sociale, così come previsto dall’art. 9 co. 3 del vigente Regolamento per l’uso degli 

impianti sportivi comunali;  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del TUEL 

D.Lgs. 267/2000;  

 

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare - per il triennio 2023-2025 e fino a nuova e diversa determinazione - le tariffe 

per l’utilizzo (concessione in uso ex Capo V art. 9 e ss. del Regolamento) degli impianti 

sportivi del Comune di Manduria allegate alla presente sub “A”, fatta salva l’ipotesi di 

concessione in gestione ex art. 18 del Regolamento del singolo impianto;  

2. Dare atto che per l’anno 2022 restano ferme le tariffe fissate con delibera di Giunta 

Comunale n. 172/2015 ad oggi mai modificate;  

3. Di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Ente e 

nel sito comunale in Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Organi Indirizzo-

Politico – Tutti i Provvedimenti. 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in 

premessa esposto e considerato. 
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Dott. PECORARO GREGORIO DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Del che si è redatto il presente verbale.



CITTA’ DI MANDURIA 

PROVINCIA DI TARANTO 

 

      TARIFFE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

TRIENNIO 2023 - 2025 

PALESTRE PRESSO PLESSI SCOLASTICI 

(PRUDENZANO – ENRICO FERMI – G.L. MARUGJ – DON BOSCO) 

Allenamenti sportivi di Società sportive (iscritte all’albo comunale) € 6,00 l’ora 

Allenamenti sportivi di Società sportive  

(non iscritte all’albo comunale) 

€ 12,00 l’ora 

Ginnastica per adulti o attività sportive che non prevedono campionati federali o 

amatoriali Società sportive (iscritte all’albo comunale) 

€ 8,00 l’ora 

Ginnastica per adulti o attività sportive che non prevedono campionati federali o 

amatoriali Società sportive  

(non iscritte all’albo comunale) 

€ 16,00 l’ora 

Attività rivolte a utenti portatori di disabilità 

 

esente 

Attività rivolte agli istituti scolastici del Comune 

 

Uso gratuito 

Altre attività o manifestazioni Gruppi, Associazioni iscritti all’albo comunale 

 

€ 20,00 l’ora 

Altre attività o manifestazioni Gruppi, Associazioni non iscritti all’albo comunale 

 

€ 40,00 l’ora 

 

 

 

 



CITTA’ DI MANDURIA 

PROVINCIA DI TARANTO 

1) PATTINDROMO VIA PER FRANCAVILLA  

2) IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO (VIA PER FRANCAVILLA) 

3) CENTRO POLIVALENTE UGGIANO MONTEFUSCO 

 

(ove non concessi in gestione ex art. 18 e ss. del Regolamento per la concessione e gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione 

C.C. n. 51 del 20.05.2021) 

Allenamenti sportivi Società sportive (iscritte all’Albo comunale) Diurno € 10,00 l’ora  

Allenamenti sportivi Società sportive (iscritte all’Albo comunale) Notturno € 20,00 l’ora 

Allenamenti sportivi Società sportive  

(non iscritte all’Albo) diurno  

€ 20,00 l’ora 

Allenamenti sportivi Società sportive  

(non iscritte all’Albo) notturno 

€ 40,00 l’ora 

Ginnastica per adulti o attività sportive che non prevedono campionati 

federali o amatoriali Società sportive comunali 

€ 10,00 l’ora 

Ginnastica per adulti o attività sportive che non prevedono campionati 

federali o amatoriali Società sportive non comunali 

€ 20,00 l’ora 

Attività rivolte a utenti portatori di disabilità 

 

esente 

Attività rivolte agli istituti scolastici del Comune 

 

Uso gratuito 

Altre attività o manifestazioni Gruppi, Associazioni iscritte all’albo comunale 

 

€ 20,00 l’ora 

Altre attività o manifestazioni Gruppi, Associazioni non iscritte all’albo 

comunale 

 

€ 40,00 l’ora 
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