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COMUNE DI MAGIONE 
PROVINCIA DI PERUGIA  

____________________________ 
 

 

OGGETTO: Approvazione tariffe relative agli impianti sportivi comunali. Stagione 
sportiva 2018-2019 

 
 
 

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventitre del mese di febbraio   alle ore 09:00  in Magione nella 

residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

COMPONENTI GIUNTA PRESENTE/ASSENTE 

Chiodini Giacomo Presente 

Lagetti Massimo Presente 

Annetti Nazareno Presente 

Montanelli Sauro Presente 

Maghini Eleonora Presente 

Tufo Cristina Presente 

 
 

Riconoscendo che il numero dei presenti è legale, il Presidente della Giunta Sig. Chiodini 

Giacomo ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa con funzioni consultive, 

referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale Luigi Lepore. 
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OGGETTO: Approvazione tariffe relative agli impianti sportivi comunali. Stagione sportiva 
2018-2019 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 13/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017-2019; 
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 29/11/2017 che dispone il differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 28 febbraio 2018; 
Visto quanto stabilito in caso di mancata approvazione del Bilancio di previsione all'inizio 
dell'esercizio di competenza dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 per espressa previsione di norme 
statali; 
Visti i provvedimenti sindacali prot. da n. 34019 a n. 34025 del 19/12/2017 e n. 58 del 02/01/2018 con 
i quali il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha nominato i 
Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nonché i titolari di funzioni vicarie, per l’anno 2018;  
Considerato che nello stesso i Responsabili nominati si intendono autorizzati ad effettuare, in 
presenza di esercizio provvisorio, spese in misura non superiore mensilmente, unitamente alla quota 
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui all’art. 163  
del D. Lgs. 267/2000 comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 
l’esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 06/03/2017 “Approvazione tariffe relative agli 
impianti sportivi comunali. Stagione sportiva 2017-2018”;  
Visto l’art. 42 comma 2 TUEL, che stabilisce che la deliberazione di approvazione delle aliquote dei tributi 
comunali è di competenza della Giunta, mentre il Consiglio ha competenza relativamente all’istituzione e 
regolamentazione dei tributi;  
Dato atto che, per quanto concerne l’utilizzo delle palestre degli istituti scolastici di proprietà comunale, le 
relative tariffe saranno determinate e gestite autonomamente dai medesimi istituti in virtù di apposito accordo 
e le relative entrate rendicontate saranno trattenute – previo rimborso forfettario al comune delle spese di 
utenza - a titolo di contribuzione al POF, dando mandato alla Responsabile dell’Area Socio-educativa ad 
espletare le relative attività istruttorie e gestionali;  
  
Ritenuto opportuno modificare le tariffe della stagione sportiva 2018/2019 degli impianti sportivi comunali 
affidati in concessione in base alla tipologia degli impianti sportivi e loro fruibilità, prevedendo agevolazioni 
per minori, per gli ultrasettantenni e per diversamente abili allo scopo di agevolare l’accesso allo sport a tutta la 
popolazione residente;  
  
Ritenuto opportuno confermare la suddivisione degli impianti sportivi comunali nelle seguenti tre tipologie:  
  

Tipologia  Impianto Sportivo Comunale  
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Tipologia 1  Il campo centrale del Palazzetto dello Sport di Magione capoluogo;  

Il campo di calcio in erba con gradinata di Magione Capoluogo;  

Il campo da calcio dell’impianto sportivo in Fraz. Soccorso;  

Il campo sportivo dell’impianto sportivo in Fraz. Sant’Arcangelo:  

Tipologia 2  Locali utilizzati per attività motorie del Palazzetto dello Sport di Magione capoluogo;  

La palestra, il campo da calcetto in terra battuta ed il campo da calcetto in  

 materiale sintetico dell’impianto Sportivo in Fraz. Soccorso; La 

palestra dell’impianto sportivo in Fraz. San Feliciano;  

Il campo di calcio in terra battuta in Magione Capoluogo;  

La palestra dell’impianto sportivo in Fraz. Sant’Arcangelo;  

Le strutture dell’impianto sportivo in Fraz. Agello;  

Tipologia 3  Il campo di tennis coperto in Magione Capoluogo;  

I “Campi polivalenti”, che possono essere utilizzati sia per il tennis che per il calcetto in 
Magione Capoluogo;   

  
Ritenuto: 

- di modificare le tariffe orarie previste per l'uso degli impianti, come di seguito specificati, al netto d'IVA con 
decorrenza dal 1 settembre 2018, come determinate per la stagione sportiva 2018/2019:  

  

Tipologia  Tariffa oraria  

(attività 
amatoriale, di 
allenamento, 
folkloristica)  

Tariffa oraria   

(attività 
agonistica)  

Tariffa agevolata (per 
attività rivolte a  
minori,   
ultrasettantenni  e 
diversamente abili)  

Tariffa  attività 
motorie/ludiche/sport 
ive delle scuole 
dell’obbligo del  
territorio  

Tipologia 1  € 20,00  € 30,00  € 14,00 fino a 20 atleti 
€ 16,00 oltre 20 atleti 

Gratuita  durante 
l’orario scolastico  

Tipologia 2  € 18,00  € 30,00  € 13,00 fino a 20 atleti 
€ 15,00 oltre 20 atleti 

Gratuita  durante 
l’orario scolastico  

  
- di approvare la seguente disciplina degli accessi agli impianti sportivi con decorrenza dal 1 marzo 2018: 
 - l'accesso agli spogliatoi da parte delle associazioni utilizzatrici fino a 30 minuti prima dell'inizio 
dell'orario assegnato; 
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 - la permanenza negli spogliatoi fino a 30 minuti dal termine dell'orario di utilizzo assegnato.   
 
L'accesso agli impianti prima di 30 minuti dall'inizio dell'orario assegnato e la permanenza oltre i 30 minuti 
dalla fine dell'orario previsto comportano il pagamento di un'ulteriore ora di utilizzo.  
 
Alle associazioni che utilizzano gli impianti per tutta la stagione sportiva 2018/2019 viene applicata una 
riduzione del 20%.  
  
Per gli impianti di tipologia 3 le tariffe orarie sono le seguenti:  
  
CAMPI DA TENNIS:  
  

DIURNE:  
a) - singolo: a persona (tariffa agevolata): € 5,00    
b) - singolo: a persona (tariffa standard): € 6,00    
  
c) - doppio: a persona: (tariffa agevolata): € 4,50;  
d) - doppio: a persona: (tariffa standard): € 5,50;  
  
NOTTURNE:   
e) - singolo: a persona (tariffa agevolata): € 6,00   
f) - singolo: a persona (tariffa standard): € 7,00;  
  
g) - doppio: a persona: (tariffa agevolata): € 5,50;  
h) - doppio: a persona: (tariffa standard): € 6,50;  

  
Gratuità nelle fasce orarie mattutine alle scuole del territorio per lo svolgimento della programmazione di 
attività motorie/ludiche/sportive dedicate agli studenti delle scuole del territorio.  
  
Si applica la tariffa agevolata a minori, ultrasettantenni e a persone diversamente abili.   
  
CAMPI DA CALCETTO:  
  

- DIURNE: € 5,00 a persona;  
- NOTTURNE: € 6,00 a persona;  

  
Gratuità nelle fasce orarie mattutine alle scuole del territorio per lo svolgimento della programmazione di 
attività motorie/ludiche/sportive dedicate agli studenti delle scuole del territorio.  
  
Per iniziative occasionali di un’intera giornata:  
  

  Impianti tipologia 1  Impianti tipologia 2  

Iniziative di associazioni o privati 
con l’emissione di  
biglietto d’ingresso   

€ 400,00  € 300,00  

Tariffa giornaliera per 
manifestazioni occasionali 
autorizzate senza pagamento di 
biglietto d’ingresso (1° giorno)   

€ 250,00  € 150,00  
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Tariffa giornaliera per 
manifestazioni occasionali 
autorizzate senza pagamento di 
biglietto d’ingresso (dal 2° giorno)   

€ 150,00  € 100,00  

  
Il gestore è tenuto a verificare l’effettivo utilizzo da parte dell’associazione assegnataria. 
L’associazione assegnataria è tenuta al pagamento delle fatture di utilizzo entro sessanta giorni dalla data di 
emissione. 
Tutto ciò premesso,  
Esaminata la proposta di deliberazione istruita e predisposta da Debora Trabalza istruttore direttivo 
dell’Area Segreteria Generale e Innovazione;  
  
Richiamati:  

- l’art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive al primo comma:  
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo 
deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, 
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, 
del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.”;  

- l’art. 147-bis. D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), che 
così statuisce: - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase 
preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il 
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso 
il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.  

  
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dalla dott.ssa Roberta Ambrosi, responsabile 
dell’Area Segreteria Generale e Innovazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, attestante 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;  
  
Dato atto che non è stato richiesto il parere di regolarità contabile - in conformità a quanto statuito dall'art.49, 
c.1, D. Lgs. n. 267/2000 - in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.  
  
Precisato in particolare che ai sensi dell’art. 48, D. Lgs. n. 267/2000 la proposta di deliberazione di che trattasi 
rientra nella sfera di competenza della Giunta comunale; Con voti, unanimi, favorevoli, espressi ai sensi di 
legge in forma palese,  

DELIBERA  
  
1) di confermare la suddivisione degli impianti sportivi comunali nelle seguenti tre tipologie:  
  

Tipologia  Impianto Sportivo Comunale  

Tipologia 1  Il campo centrale del Palazzetto dello Sport di Magione capoluogo;  

Il campo di calcio in erba con gradinata di Magione Capoluogo;  

Il campo da calcio dell’impianto sportivo in Fraz. Soccorso;  

Il campo sportivo dell’impianto sportivo in Fraz. Sant’Arcangelo  
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Tipologia 2  Locali utilizzati per attività motorie del Palazzetto dello Sport di Magione capoluogo;  

La palestra, il campo da calcetto in terra battuta ed il campo da calcetto in 

materiale sintetico dell’impianto Sportivo in Fraz. Soccorso; La palestra 

dell’impianto sportivo in Fraz. San Feliciano;  

Il campo di calcio in terra battuta in Magione Capoluogo;  

La palestra dell’impianto sportivo in Fraz. Sant’Arcangelo;  

Le strutture dell’impianto sportivo in Fraz. Agello;  

Tipologia 3  Il campo di tennis coperto in Magione Capoluogo;  

I “Campi polivalenti”, che possono essere utilizzati sia per il tennis che per il calcetto in 
Magione Capoluogo;   

  
2)  di approvare le tariffe relative agli impianti sportivi come segue con decorrenza dal 1 settembre 2018 
come determinato per la stagione sportiva 2018/2019 , al netto d'IVA:  

  

Tipologia  Tariffa oraria  

(attività 
amatoriale, di 
allenamento, 
folkloristica)  

Tariffa oraria   

(attività 
agonistica)  

Tariffa agevolata (per 
attività rivolte a  
minori,   
ultrasettantenni  e 
diversamente abili)  

Tariffa  attività 
motorie/ludiche/sport 
ive delle scuole 
dell’obbligo del  
territorio  

Tipologia 1  € 20,00  € 30,00  € 14,00 fino a 20 atleti 
€ 16,00 oltre 20 atleti 

Gratuita  durante 
l’orario scolastico  

Tipologia 2  € 18,00  € 30,00  € 13,00 fino a 20 atleti 
€ 15,00 oltre 20 atleti 

Gratuita  durante 
l’orario scolastico  

  
3) di approvare la seguente disciplina degli accessi agli impianti sportivi con decorrenza dal 1 marzo 
2018: 

 - l'accesso agli spogliatoi da parte delle associazioni utilizzatrici fino a 30 minuti prima dell'inizio 
dell'orario assegnato; 

 - la permanenza negli spogliatoi fino a 30 minuti dal termine dell'orario di utilizzo assegnato.   

 L'accesso agli impianti prima di 30 minuti dall'inizio dell'orario assegnato e la permanenza oltre i 30 
minuti dalla fine dell'orario previsto comportano il pagamento di un'ulteriore ora di utilizzo.  

 

Alle associazioni che utilizzano gli impianti per tutta la stagione sportiva 2018/2019 viene applicata una 
riduzione del 20%.  
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Per gli impianti di tipologia 3 le tariffe orarie sono le seguenti:  
  
CAMPI DA TENNIS:  
  

DIURNE:  
i) - singolo: a persona (tariffa agevolata): € 5,00    
j) - singolo: a persona (tariffa standard): € 6,00    
  
k) - doppio: a persona: (tariffa agevolata): € 4,50;  
l) - doppio: a persona: (tariffa standard): € 5,50;  
  
NOTTURNE:   
m) - singolo: a persona (tariffa agevolata): € 6,00   
n) - singolo: a persona (tariffa standard): € 7,00;  
  
o) - doppio: a persona: (tariffa agevolata): € 5,50;  
p) - doppio: a persona: (tariffa standard): € 6,50;  

  
Gratuità nelle fasce orarie mattutine alle scuole del territorio per lo svolgimento della programmazione di 
attività motorie/ludiche/sportive dedicate agli studenti delle scuole del territorio.  
  
Si applica la tariffa agevolata a minori, ultrasettantenni e a persone diversamente abili.   
  
CAMPI DA CALCETTO:  
  

- DIURNE: € 5,00 a persona;  
- NOTTURNE: € 6,00 a persona;  

  
Gratuità nelle fasce orarie mattutine alle scuole del territorio per lo svolgimento della programmazione di 
attività motorie/ludiche/sportive dedicate agli studenti delle scuole del territorio.  
  
Per iniziative occasionali di un’intera giornata:  
  

  Impianti tipologia 1  Impianti tipologia 2  

Iniziative di associazioni o privati 
con l’emissione di  
biglietto d’ingresso   

€ 400,00  € 300,00  

Tariffa giornaliera per 
manifestazioni occasionali 
autorizzate senza pagamento di 
biglietto d’ingresso (1° giorno)   

€ 250,00  € 150,00  

Tariffa giornaliera per 
manifestazioni occasionali 
autorizzate senza pagamento di 
biglietto d’ingresso (dal 2° giorno)   

€ 150,00  € 100,00  
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 Il gestore è tenuto a verificare l’effettivo utilizzo da parte dell’associazione assegnataria. 

L’associazione assegnataria è tenuta al pagamento delle fatture di utilizzo entro sessanta giorni dalla data di 
emissione. 

4) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Segreteria Generale e Innovazione di trasmettere la presente ai 
concessionari degli impianti sportivi comunali;  

5) Di dare atto che, per quanto concerne l’utilizzo delle palestre degli istituti scolastici di proprietà comunale, 
le relative tariffe saranno determinate e gestite autonomamente dai medesimi istituti in virtù di apposito 
accordo e le relative entrate rendicontate saranno trattenute – previo rimborso forfettario al comune delle 
spese di utenza - a titolo di contribuzione al POF, dando mandato alla Responsabile dell’Area 
Socio-educativa  ad espletare le relative attività istruttorie e gestionali;  

6) Di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari l’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
125 del D. Lgs. n. 267/2000;  

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione unanime, 
legalmente espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le 
circostanze d’urgenza.  

 
IL SINDACO 

f.to Chiodini Giacomo 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Luigi Lepore 
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Sulla proposta di Deliberazione  N.47  del  05-02-2018 avente ad oggetto: Approvazione tariffe 

relative agli impianti sportivi comunali. Stagione sportiva 2018-2019  

 
ISTRUITA DA Debora Trabalza 
 
Sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. : 
 

In ordine alla Regolarita tecnica parere Favorevole 

 

 
Magione, lì: 21-02-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to Roberta Ambrosi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che la Deliberazione n. 56 del 
23-02-2018 avente ad oggetto: Approvazione tariffe relative agli impianti sportivi comunali. 
Stagione sportiva 2018-2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal  23-02-2018  al  
10-03-2018 con N. 384 del registro delle pubblicazioni. 
 
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione sarà trasmessa, 
mediante elenco, ai capi gruppo consiliari ed il relativo testo sarà messo a disposizione dei Consiglieri 
comunali secondo quanto disposto dall’ art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
Magione, lì 23-02-2018    

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Luigi Lepore 

 
 
 
 
Copia analogica conforme all’originale informatico (comprensivo dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.e del relativo certificato di pubblicazione) firmato digitalmente ai sensi dell’art. 23 del D. 
Lgs. 82/2005. 
 


