Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera
della
Giunta Comunale
n. 88 del 14 luglio 2022
Oggetto: Tariffe impianti sportivi comunali. Approvazione.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 16:45 si è riunita presso la
sede comunale la Giunta, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - secondo comma - del
D.Lgs. 267 del 18.8.2000.
Fatto l’appello nominale risultano:
Presenti
Prestanti Edoardo (Sindaco)

Assenti
Di Giacomo Dario (Assessore)

Migaldi Federico (Vice Sindaco)

Palloni Jacopo (Assessore)

Fratoni Chiara (Assessore)
Monni Maria Cristina (Assessore)

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Meo ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..
Il Sig. Edoardo Prestanti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che gli impianti sportivi comunali, compreso le palestre annesse agli edifici scolastici, sono
destinati alla promozione e alla pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, per garantire la
diffusione dello sport, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività;
Rilevato che l'Amministrazione Comunale sostiene i costi per la gestione degli impianti sportivi e che le
entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'uso degli stessi, assicurano una copertura parziale
delle spese di gestione, così come previsto all’art. 18 del “Regolamento per la gestione e l’uso degli
impianti sportivi comunali” approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 28.11.2019;
Dato atto che gli impianti presenti sul territorio come individuati di rilievo comunale (Deliberazione
G.C. n. 18/2020) risultano i seguenti:
impianti sportivi di rilievo comunale:
Campo sportivo di Seano
Campo sportivo di Comeana
Campo sportivo di Poggio alla Malva
Campo sportivo di la Serra
Tennis Seano
Piscina Comeana
Palestra coperta sita presso il campo sportivo di Seano
Impianti sportivi scolastici:
Palestra annessa alla scuola Media Il Pontormo Carmignano
Palestrina/sala di danza annessa alla scuola media Il Pontormo Carmignano
Palestra annessa alla scuola elementare Q. Martini Seano
Rilevato che presso l’impianto sportivo Tennis Seano sono stati realizzati a cura della concessionaria
(Contratto Rep. n. 2648/2019) e previa autorizzazione di questa Amministrazione ( Deliberazioni G.C. n.
79/2021, n. 142/2021 e n. 57/2022 ) n. 5 campi da padel ed è in via di realizzazione un palestra ;
Atteso che l’epidemia da Covid ha visto un aumento dei costi di gestione delle strutture comunali e che
per far fronte ai suddetti aumenti occorre rivedere se pur minimamente alcune delle tariffe individuate
con deliberazioni G.C. n 98/21 e 142/21 e di confermare le esenzioni istituite come meglio dettagliato
nell’allegato “C”;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 267/200, allegati alla proposta di deliberazione
All’unanimità dei voti espressi in forma di legge;
DELIBERA
1) Di approvare le tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali incluse le palestre scolastiche
nonché le esenzioni e le modalità di riscossione come indicate nell’all. C alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
2) Di stabilire che tutte le tariffe sono da intendersi comprensive di Iva;
3) Di demandare alla responsabile del Settore VI gli atti necessari e conseguenti alla presente
deliberazione;
4) Di dare atto che le somme derivanti dalla riscossione delle tariffe d’uso saranno introitate su apposito
capitolo di bilancio;
5) La presente deliberazione sostituisce tutti gli atti in merito precedentemente assunti;

6) Di trasmettere la presente, per quanto di competenza ai responsabili del Settore Finanziario e del
Settore 6.

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 88 del 14/07/2022

OGGETTO:
Tariffe impianti sportivi comunali. Approvazione.
Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

FIRMATO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Edoardo Prestanti

Dott. Andrea Meo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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CULTURA, TURISMO, COMUNICAZIONE, POLITICHE GIOVANILI, PARI
OPPORTUNITA',SPORT

PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 95/2022

OGGETTO: Tariffe impianti sportivi comunali. Approvazione.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.

Lì, 14.07.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Saida MATTEINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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CULTURA, TURISMO, COMUNICAZIONE, POLITICHE GIOVANILI, PARI
OPPORTUNITA',SPORT

PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 95/2022

OGGETTO: Tariffe impianti sportivi comunali. Approvazione.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Lì, 14.07.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Beatrice MERLINI

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

All.c
TARIFFE PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Impianti sportivi scolastici e palestra sita presso Campo sportivo Seano
(destinati prioritariamente all’attività della scuola di appartenenza. In orario extrascolastico gli impianti sono destinati
all’utilizzo per attività sportive della collettività).
palestra annessa alla scuola media Il Pontormo Carmignano / palestrina - sala danza annessa alla scuola media Il
Pontormo Carmignano / palestra annessa alla scuola elementare Q.Martini Seano
Società con sede nel comune
● allenamento e/o partite
tariffa oraria

Società con sede fuori del comune
●allenamento e/o partite tariffa oraria

€ 15

€ 30

Campi Sportivi
campo sportivo di Seano / di Comeana / di Poggio alla Malva / di La Serra
Società con sede nel comune
●allenamento
tariffa oraria
●partita orario diurno
●partita orario notturno*

€ 15
€ 30
€ 50

Società con sede fuori del comune
●allenamento
tariffa oraria € 30
●partita orario diurno
€ 55
●partita orario notturno*
€ 80

* per orario notturno si intendono le partite disputate dalle ore 17 nel periodo invernale dalle ore 19 nel periodo estivo

Esenzioni dal pagamento
● esenzione per le manifestazioni sportive organizzate dalle istituzioni scolastiche di Carmignano
● esenzione per le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili)
● esenzione per le attività a scopo di beneficienza
● esenzione per iniziative o manifestazioni di particolare interesse per l’Amministrazione Comunale
● esenzione riconosciuta ai Rioni del comitato San Michele e al Gruppo storico per uso spazi per la preparazione
dell’annuale Festa di san Michele
Riduzioni
● tariffa oraria € 6,50 per le società con 80% degli iscritti under 18 anni e over 65 anni per società con sede nel comune;
● tariffa oraria € 10,00 per le società con 80% degli iscritti under 18 anni e over 65 anni per società con sede fuori dal
comune;
Le suddette tariffe saranno applicate in base alle richieste presentate e alla conseguente assegnazione degli spazi,
fermo restando l’effettivo utilizzo degli spazi,
IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE
Piscina
● tariffa intera adulto

€ 7,50

●tariffa ridotta (3/18 anni e over 65)

€ 5,50

●tariffa (01/3 anni e disabili)

gratuito

Tennis Seano
●campo scoperto *
●campo coperto*

€ 20,00
€ 25,00

* 1 ora. Con riscaldamento e luci accese quando necessario.

Padel Seano
€ 48,00 per novanta minuti di gioco dall’orario di apertura fino alle 18:00 anche con campi coperti ed
illuminati laddove necessario;
€ 52,00 per novanta minuti di gioco da dopo le ore 18:00 fino a chiusura degli impianti anche con campi
coperti ed illuminati laddove necessario
Tariffa ridotta : Under 18 ed over 65: sconto pari ad almeno il 10%
Disabili: gratuito
Campo calcetto Seano
Società con sede nel comune
●allenamento e/o partita
tariffa di un’ora
tariffa due ore consecutive

€ 30
€ 50

Società con sede fuori del comune
● partita
tariffa di un’ora
●tariffa per dieci partite
(pagamento anticipato e calendario fissato)

€ 60
€ 450

