
 

 

Comune di Eboli

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 153 /G del 12/06/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI.  APPROVAZIONE TARIFFE PER L`ANNO 2015.  
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di giugno alle ore diciannove e trenta minuti, 

in Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 

l’assistenza del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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PREMESSO che l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dal 
comma 8 dell'art. 27, legge 28.12.2011, n. 488, 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

VISTA la deliberazione commissariale n. 9 del 25/11/2014, con la quale è stato approvato il 
nuovo regolamento per la gestione del patrimonio comunale; 

ACCERTATA la necessità di deliberare, per l’anno 2015, le tariffe dei servizi a domanda 
individuale e, in particolare, le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale; 

TENUTO CONTO che le tariffe in argomento devono coprire i costi della gestione del servizio; 

DATO ATTO  
che la Eboli Multiservizi SpA, società interamente partecipata da questo Ente, oggi in 
liquidazione, ha gestito, in proroga, nell’anno 2014 gli impianti sportivi comunali; 
che, la stessa società partecipata ha comunicato che il costo annuo medio di esercizio per la 
gestione degli impianti sportivi ammonta a € 156.982; 
RILEVATO che i detti impianti hanno mediamente un utilizzo annuo di circa 3896 ore, come di 
seguito previsto: 

Impianti \ Utilizzo Mesi Settimane Giorni Ore Tot_ore 

Stadio Massaioli 10 3 4 6 720 

Stadio Dirceu 10 3 4 7 840 

Tendostruttura 10 4 4 11 1760 

PalaSele 12 2 2 12 576 
 
RILEVATO, altresì, che i costi di esercizio possono proporzionalmente essere ripartiti secondo 
il seguente schema: 

Impianti sportivi 

Costo 
annuo 

 € Ore 
tariffa oraria  

€ 

Stadio Massaioli 21.747 
     

720               30  

Stadio Dirceu 42.102 
     

840               50  

Tendostruttura 17.841 
  

1.760               10  

PalaSele 75.292 
     

576             130  

Totali 156.982 
  

3.896             220  

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le palestre, l’art.51 del richiamato nuovo 
regolamento 9/2014, ha disciplinato il tariffario e le modalità per il loro utilizzo, che per 
completezza di esposizione si trascrive. 
L'esatto ammontare delle tariffe per l'utilizzo delle palestre comunali per l'uso annuale e/o 
temporaneo è così fissato: 
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DESCRIZIONE 

Tariffa 
annuale €/ora 
di utilizzo (IVA 

inclusa) 

Uso 
temporaneo 

€/giorno  
(IVA inclusa) 

Associazioni per attività sociali uso gratuito uso gratuito 

Associazioni sportive per attività agonistiche  € 6,00  
 € 100,00  Associazioni sportive per attività non agonistiche 

e/o per adulti  € 8,00  
 
Le stesse potranno essere oggetto di aggiornamento e/o modifica, con specifico 
provvedimento, da parte dalla Giunta Comunale. 
A dette tariffe base si applicano i seguenti criteri di aumento o riduzione a seconda delle 
casistiche di seguito elencate: 
a) Utilizzatori non locali → AUMENTO DEL 100% 
b) Società/Associazioni/Gruppi che esercitano attività per la comunità → RIDUZIONE DEL 
25% 
c) Società/Associazioni sportive locali o che esercitano attività a favore della comunità 
locale, come riconosciute dall’Amministrazione Comunale e per la quale viene erogato 
dalla stessa un 
contributo a loro sostegno → RIDUZIONE DEL 60%. 
Le Società/Associazioni sportive dovranno garantire, con apposito deposito cauzionale di 
€ 200,00 (duecento/00), la copertura per eventuali danni a persone o cose derivanti 
dall’uso dei locali od attrezzature. 
La cauzione verrà restituita entro 30gg (trenta giorni) dal termine dell’utilizzo. 
La Società/Associazione, all’atto della concessione, si impegna a corrispondere, senza 
eccezione alcuna, le quote stabilite per l’uso della palestra. 
Il pagamento del corrispettivo dovuto all’uso, dovrà avvenire su periodica rendicontazione 
mensile, da autoliquidarsi a cura dell’associazione concessionaria.  
La mancata rendicontazione e il versamento nei tempi stabiliti della quota dovuta 
all’Amministrazione Comunale pregiudica la possibilità d’uso della struttura da parte della 
Società/Associazione insolvente, fatta salva l’azione di recupero delle somme dovute e 
non corrisposte. 
Le Società/Associazioni o gruppi sportivi che non svolgano attività continuativa annuale 
provvederanno a pagare la tariffa prevista contestualmente al rilascio dell’autorizzazione 
all’uso della palestra. 
 

ATTESO CHE, la copertura dei costi è così garantita, con conseguenziale impulso ad un 
servizio, anche sociale, di efficienza, efficace ed economico per l’utente e per l’ente locale; 

RILEVATO che il presente atto è propedeutico all’approvazione dello schema di bilancio per 
l’esercizio finanziario 2015; 

DATO ATTO che, per quanto non riportato nel presente atto, si fa riferimento al vigente 
regolamento  al regolamento per la gestione del patrimonio comunale; 

CON i poteri previsti dall’art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
SI PROPONE 

Per quanto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:  

1. di approvare il piano tariffario per l’utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre di 
proprietà, che di seguito si riporta: 
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Impianti 
sportivi 

Costo 
Annuo 

€ 
ore utilizzo 

tariffa oraria 
€ 

Stadio Massaioli 21.747           720  €       30,00  

Stadio Dirceu 42.102           840  €       50,00  

Tendostruttura 17.841        1.760  €       10,00  

PalaSele 75.292           576  €     130,00  

Totali 156.982        3.896  €     220,00  

Palestre comunali 
  

USUFRUITORI 

Tariffa annuale 
€/ora di utilizzo 
(IVA inclusa) 

Uso 
temporaneo 

€/giorno  
(IVA inclusa) 

Associazioni per attività sociali uso gratuito uso gratuito 

Associazioni sportive per attività agonistiche  €  6,00  
 € 100,00  Associazioni sportive per attività non agonistiche e/o per 

adulti  € 8,00  

 
2. di dare atto che, per quanto non riportato nel presente provvedimento, si fa riferimento al 

vigente regolamento comunale di cui alla delibera n. 9 del 25/11/2014; 
 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del Dlgs. n. 267/00 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali). 

 
          IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO – ESPROPRI  

             dott. ing. Cosimo POLITO 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 
    
       con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 

DELIBERA 
  

- di approvare il piano tariffario per l’utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre di 
proprietà, che di seguito si riporta: 

Impianti 
sportivi 

Costo 
Annuo 

€ 
ore utilizzo 

tariffa oraria 
€ 

Stadio Massaioli 21.747           720  €       30,00  

Stadio Dirceu 42.102           840  €       50,00  

Tendostruttura 17.841        1.760  €       10,00  

PalaSele 75.292           576  €     130,00  

Totali 156.982        3.896  €     220,00  

Palestre comunali 
  

USUFRUITORI 

Tariffa annuale 
€/ora di utilizzo 
(IVA inclusa) 

Uso 
temporaneo 

€/giorno  
(IVA inclusa) 

Associazioni per attività sociali uso gratuito uso gratuito 

Associazioni sportive per attività agonistiche  €  6,00  
 € 100,00  Associazioni sportive per attività non agonistiche e/o per 

adulti  € 8,00  
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- di dare atto che, per quanto non riportato nel presente provvedimento, si fa riferimento 
al vigente regolamento comunale di cui alla delibera n. 9 del 25/11/2014; 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del Dlgs. n. 267/00 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali). 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Cosimo Polito  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 08/06/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 10/06/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale f.to dr. Domenico Gelormini 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 

 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 


