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Oggetto: TARIFFE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – ANNO 2013 

 

 

 

Relazione istruttoria/illustrativa: 

 

 

Su proposta dell’Assessore allo Sport 

 

Visto l’articolo 6 del DL 55 del 28.2.1983, come convertito nella Legge 131 del 

26.4.1983, che dispone l’obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data di 

deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi 

a domanda individuale e di determinare, ove necessario, le tariffe e le contribuzioni; 

 
Visto l’art.1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” che 

dispone per gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

Visto l’articolo 6 del DL 55 del 28.2.1983, come convertito nella Legge 131 del 26.4.1983, 

che dispone l’obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data di deliberazione del 

bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale 

e di determinare, ove necessario, le tariffe e le contribuzioni; 

 

Visto, altresì, l’articolo 172 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive 

l’obbligo per il Comune di allegare al bilancio di Previsione la deliberazione che determina 

la misura percentuale del tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda 

individuale, finanziati da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate; 

 

Atteso che il Ministero dell’Interno, di concerto con quello del Tesoro e delle Finanze, ha 

emanato in data 31 dicembre 1983 il decreto interministeriale, pubblicato nel supplemento 

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.16 del 17 Gennaio 1984, con il quale sono stati 



individuati tassativamente i servizi pubblici a domanda individuale, in attuazione del 

disposto del terzo comma dell’articolo 6 del DL 55/83; 

 

Richiamato l’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale 

stabilisce che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito 

ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi 

finalizzati in misura non inferiore al 36%; 

 

Considerato che il Comune di Potenza non risulta essere in condizioni strutturalmente 

deficitarie e pertanto non risulta sottoposto al vincolo che dispone che il costo complessivo 

di gestione dei servizi medesimi deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi 

finalizzati in misura non inferiore al 36%; 

 

Dato atto che la Piscina Comunale è, fra gli impianti sportivi gestiti da questo Comune, il 

solo servizio a domanda individuale (i campi da tennis sono stati affidati in gestione a terzi); 

 

Dato atto, altresì, che i proventi derivanti dalle tariffe applicate per la Piscina Comunale 

garantiscono il mantenimento del livello di copertura minima del 36%; 

 

Rilevato che la determinazione dei costi di ciascun servizio debba essere fatta con 

riferimento alle previsioni dell’anno di competenza, includendo tutte le spese per il 

personale comunque adibito al servizio, i costi per l’acquisto di beni di consumo, di servizi, 

le spese per trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; 

 

Esaminato l’impianto del sistema tariffario vigente approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 70 del 7.6.2011 e successiva modifica n. 218 del 12/12/2011;  

 

Rilevata la necessità di procedere all’incremento delle tariffe indicate nelle suddette 

deliberazioni; 

 

Dato atto che in base ai dati consolidati relativi all’utenza e alla domanda di attività 

sportiva è possibile stimare per tipologia di impianto la fruizione per l’anno 2013; 

 

Rilevati i costi di gestione per l’anno 2012 per le diverse tipologie di impianti; 

 

Considerato che l’Ente deve adeguarsi alle prescrizioni in materia di prestazioni sociali 

agevolate di cui al D.lgs. 109/98, come modificato dal D.lgs.130/2000 e D.P.C.M. 

242/2001, ed al nuovo Regolamento comunale per l’applicazione dell’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE); 

 

Esaminati i dati storici relativi alla domanda consolidata ed alla sua distribuzione per i 

diversi tipi di impianto e verificata l’attendibilità dei dati relativi agli utenti che hanno 

materialmente fruito degli spazi messi a disposizione e la loro costanza nel tempo; 

 

Ritenuto di approvare il prospetto delle tariffe per l’anno 2013, così come predisposto 

dall’Ufficio Sport nell’allegato n. 1, di cui rispetto all’impianto delle tariffe dell’anno 2012 

si riportano le seguenti modifiche ed integrazioni: 

 



1. Piscina comunale 

 Viene istituita la tariffa € 20,00 per l’uso da parte dei centri estivi ubicati sul territorio 

cittadino; 

 Viene modificata la tariffa ingresso per un’ora d’utilizzo  per gli utenti non associati 

nel seguente modo:  

a) utenti fino a 60 anni da  € 5,00 viene portata a € 6,00; 

b) utenti over 60 e fino a 65 anni € 5,00; 

 viene portata da € 24,00 a € 32,00 la tariffa  dell’abbonamento da n. 8 ingressi per 

utenti nuoto libero  fino a 18 anni; 

 viene portata da € 30,00 a € 38,00 la tariffa  del’abbonamento n. 8 ingressi utenti 

nuoto libero; 

 viene portato da € 28,00 a € 40,00 l’abbonamento per n. 12 ingressi  per gli utenti 

nuoto libero fino a 18 anni; 

 viene portato da € 39,00  a € 50,00 l’abbonamento per n. 12 ingressi  per gli utenti 

nuoto libero; 

 viene portato da € 50,00 a € 66,00 l’abbonamento per n. 24 ingressi per gli utenti del 

nuoto libero fino a 18 anni; 

 viene portato da € 72,00 ad € 90,00 l’abbonamento per n. 24 ingressi per gli utenti del 

nuoto libero; 

 viene portato da € 275,00 a € 450,00 l’abbonamento annuale utenti nuoto libero n. 1 

ingresso giornaliero per un ora d’utilizzo  utenti fino a 18 anni di età; 

 viene portato da € 440,00 a € 600,00 l’abbonamento annuale utenti nuoto libero n. 1 

ingresso giornaliero per un ora d’utilizzo; 

 viene abrogata la tariffa per corsia  per le società sportive affiliate e non affiliate alla 

Federazione italiana Nuoto per l’utilizzo in fascia oraria antimeridiana; 

 viene sostituita la tariffa oraria per corsia prevista per le società sportive affiliate e 

non affiliate alla Federazione italiana Nuoto con la tariffa mensile di € 30,00 per 

utenti organizzati affiliati e non alla Federazione Italiana Nuoto (n. 3 ingressi  

settimanali); 

 viene portata da €  16,00 a € 26,00 a la tariffa oraria per le scuole provenienti dai 

comuni limitrofi limitatamente alla stessa fascia oraria; 

 viene portata da € 180,00 a € 270,00 la tariffa oraria applicabile  nei giorni festivi per 

manifestazioni fino a 5 ore per le gare di nuoto (sincro, salvamento); 

 viene portata da € 300,00 a € 400,00 la tariffa oraria applicabile  nei giorni festivi per 

manifestazioni fino a 10 ore per le gare di nuoto (sincro, salvamento); 

 viene portata da € 40,00 a € 50,00 la tariffa a partita  per i campionati o tornei di 

pallanuoto giovanili; 

 viene portata da € 60,00 a € 90,00 la tariffa a partita per campionati o tornei di 

pallanuoto; 

 viene portata da € 60,00 a € 90,00 la tariffa oraria per gli allenamenti di pallanuoto; 

  viene portata da € 44,00 a € 60,00 la tariffa per i corsi di nuoto comunali adulti e 

ragazzi; 

 Vien stabilita la tariffa di € 20,00 ora corsia per le scuole superiori della città (ove non 

venga stipulata apposita convezione con la Provincia di Potenza) 

 

 

 



2. Campi di calcio 

Viene incrementata la tariffa oraria  degli utenti  affiliati alla FIGC – squadre tornei di 

calcio – squadre per attività non federali nel seguente modo: 

- campo non illuminato da € 15,00 ad  € 19,00 

- campo illuminato da € 18,00 ad € 22,00; 

viene incrementata la tariffa oraria  dei tornei di calcio e calcetto e portata da € 50,00 a € 

70,00; 

 

3.Campetto di Bucaletto 

Viene istituita la tariffa di € 9,00 per attività  di modellismo da parte di associazioni 

sportive;  

 

4.  Palestre 

- viene istituita la tariffa di € 9,00 per l’uso dello spazio esterno alla palestra  Caizzo – 

campo di beach Volley; 

- viene portata da € 15,00 a € 19,00 la tariffa oraria per le palestre Caizzo – Sinisgalli – 

La Vista – Bramante;  

- viene portata da € 11,00 a € 14,00 la tariffa oraria della palestra Ex Enaoli; 

-  viene portata da € 11,00 a € 14,00 la tariffa oraria per le palestre  basket – boxe e  

scherma della Piscina Comunale; 

- viene portata da € 5,00 a € 6,00 la tariffa oraria della palestra arrampicata della 

piscina comunale;  

- viene portata da € 10,00 a € 12,00 la tariffa oraria per la palestra di Via Roma per le 

attività di arti marziali; 

- viene portata da € 15,00 ad € 19,00 la tariffa oraria della palestra di Via Roma per le 

attività di ginnastica, basket  e volley; 

- viene portata da  € 15,00 a € 19,00 la tariffa oraria della palestra di Via Roma per le 

attività di ginnastica; 

- viene portata da € 7,00 a € 9,00 la tariffa oraria per l’uso della sala riunioni della 

palestra di Via Roma; 

- viene portata da  € 9,00 a € 11,00  la tariffa oraria per  le palestre scolastiche con il 

servizio di pulizia e   sorveglianza; 

- viene introdotta la tariffa oraria di € 9,00 per le palestre scolastiche dove non è 

prevista la sorveglianza; 

 

5.Pubblicità 

 viene  riconfermato anche per l’anno 2013 la concessione gratuita a favore delle 

società presso tutti gli impianti sportivi degli spazi pubblicitari, limitatamente alle 

singole manifestazioni e nelle aree, preventivamente indicate dall’Ufficio Sport; 

 

Dato atto che il quadro tariffario della piscina comunale, quale servizio a domanda 

individuale, che si va ad approvare con il presente atto garantisce un volume di entrate che 

consente la copertura minima del 36% dei costi complessivi; 

 

Dato atto, altresì, che le entrate prevedibili per gli altri impianti sportivi sono state stimate 

sulla base delle entrate consolidate nel 2012; 

 

Rilevata, pertanto la necessità di determinare per l’anno 2013 le tariffe relative all’uso degli 

impianti sportivi comunali secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione; 



 

Visti i seguenti Regolamenti approvati con deliberazione consiliare n.50 del 7/7/2006 

- per l’uso della piscina comunale 

- per l’uso delle palestre scolastiche comunali 

- per l’uso di campi calcio comunali  

 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune; 

 

 Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente 

  

DELIBERAZIONE 

 

1. Di approvare il piano generale delle tariffe relative all’uso degli impianti sportivi 

cittadini per l’anno 2013, predisposto dall’Ufficio Sport  e riportato nel prospetto n° 1,  

allegato alla presente deliberazione;  

 

2. Di attestare che il quadro tariffario per la piscina comunale, quale unico impianto 

sportivo a domanda individuale gestito direttamente dal Comune, garantisce un volume 

di entrate che consente la copertura minima del 36% sulle spese complessive;  

 

3. Di disporre che i competenti uffici predispongano tutti gli atti amministrativi 

conseguenti al presente atto; 

 

       Firma del  Dirigente      Firma dell’Assessore allo Sport 

   (arch. Giancarlo Andriulli)           (rag. Giuseppe Ginefra) 

 

       

 

data…………….. 

 

 

 

 

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi  dell’art. 49, co 1, del Dlgs. 

n. 267 del 18.8.2000, ( Testo Unico Enti Locali) si esprime il seguente parere: favorevole; 

 

Potenza,……………… 

  

Il Dirigente 

 

……………………………… 

 

 

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi  dell’art. 49, co 1, del 

Dlgs. n. 267 del 18.8.2000, ( Testo Unico Enti Locali) si esprime il seguente parere: 

………………………; 

 

Potenza,……………..                                                

 Il Dirigente del servizio finanziario 



 
   …………………………………. 

 

 
 


