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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e Sportivi 

del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 25 
 

SEDUTA DEL 30/06/2015 

 

 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE IMPIANTI 

SPORTIVI DAL 2015/2016. 
 
 

L'anno duemilaquindici questo giorno  30  del mese di  GIUGNO  alle ore 
17.00 in Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione per trattare gli affari all'ordine del giorno. 
 
Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 
 

 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Santini Maria Cristina Consigliere  presente 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in qualità di 

Direttore. 

 
 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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DELIBERAZIONE  N.  25    DEL  30/06/2015 

 

OGGETTO : CONFERMA TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI DAL 2015/2016. 

   
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

SENTITA la relazione del Direttore Dott. Dante Preti che così recita: 

 

“In occasione dell’inizio della stagione sportiva 2013/2014,  l’Ufficio Sport ha completato 

un’approfondita istruttoria, partendo dalla comparazione delle tariffe delle strutture sportive (campi e 

palestre) dei comuni limitrofi, nei quali ci fossero impianti analoghi (per dimensioni e attrezzature) a 

quelli del Comune di Correggio con la finalità di allineare le tariffe correggesi a quelle dei Comuni 

vicini e, nel contempo, di rivedere le tariffe di una parte degli impianti in un’ottica di valorizzazione di 

alcuni di essi, in particolare di quelli più grandi ed attrezzati per ospitare i tornei delle categorie sportive 

più elevate. 

A seguito dell’istruttoria, le tariffe erano state sensibilmente aumentate e successivamente 

(stagione sportiva in corso 2014/2015) ritoccate tutte di un ulteriore 2% in linea con l’ISTAT e con gli 

aumenti dei costi delle utenze. 

Pertanto in considerazione degli aumenti intervenuti negli ultimi anni  e dell’indice ISTAT che 

per l’anno in corso (Maggio 2014- Maggio 2015)   ha segnato un segno negativo, (-0,1) si propone di 

confermare tutte le tariffe vigenti con decorrenza dalla stagione sportiva 2015-2016 e fino a modifica 

intervenuta. 

 

 Le tariffe di utilizzo degli impianti vengono introitate dai gestori a parziale copertura degli oneri 

di funzionamento interamente a proprio carico.” 

 

 La presente deliberazione verrà inviata ai gestori degli impianti sportivi e trasmessa 

all’Amministrazione Provinciale, come previsto dall’art.10 della Convenzione in vigore con la stessa per 

quanto riguarda la palestra: “Einaudi”. 

 

I prospetti relativi alle tariffe in vigore, si allegano al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale” 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione 

dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero; 

 

VISTO l’art. 14.1 del Regolamento Istitutivo che assegna al Consiglio di Amministrazione la 

competenza di approvazione degli atti necessari al perseguimento e raggiungimento di tutti gli obiettivi 

che l’Istituzione è destinata a soddisfare; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 

per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore e l’art.14 per quanto attiene le 

competenze del Consiglio di Amministrazione, in particolare il comma 3°  lettera g) punto 3); 
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RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 16 del 

09/06//2014, avente ad oggetto “Adeguamento delle  tariffe di utilizzo impianti sportivi comunali” 

 

RICHIAMATA inoltre la precedente deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 35 del 

13/11/2014, avente per oggetto: “Approvazione tariffe di utilizzo del campo da calcio in sintetico di 

Mandrio – stagione sportiva 2014-2015”;  

 

VALUTATO di non procedere ad alcun adeguamento delle tariffe  per le motivazioni sopracitate, 

confermando pertanto le tariffe vigenti, così come risulta dagli allegati prospetti che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

CONSIDERATO  che è stato  acquisito il parere favorevole della Giunta Comunale sulla proposta di 

adeguamento tariffario, in data 16/06/2015, così come previsto dall’art. 14, comma 3, lettera g, punto 1, 

del regolamento istitutivo ISECS; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Direttore  ISECS ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

TU 267/00 in data   16/06/2015; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

A voti unanimi espressi in modo palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1)   di confermare le tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali e della palestra di proprietà della 

Provincia annessa all’Istituto Tecnico “L. Einaudi” nei termini indicati dagli allegati moduli che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che sono così denominati: 

 

ALLEGATO “A” – TARIFFE PALESTRE COMUNALI PER ENTI ED ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE (iva esclusa)  

 

ALLEGATO “B” – TARIFFE CAMPI COMUNALI PER SOCIETA’ SPORTIVE  (iva esclusa)  

 

2)   di dare atto che la conferma delle tariffe suddette ha decorrenza del 1° Settembre 2015 ed avrà 

validità fino a modifica intervenuta; 

 

 3) di confermare l’applicazione di una tariffa oraria di € 10,00 per l’utilizzo di impianti sportivi 

(diversi da quelli assegnati ad inizio anno scolastico) da parte degli Istituti Superiori; 

 

 4) di dare atto che le entrate verranno introitate dalle società gestori degli impianti sulla base delle   

convenzioni stipulate con le società medesime. 
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

     F.to in originale           F.to in originale 

              Il Presidente                              Il Direttore   

    Ferri Emanuela                   dott. Dante Preti 

 

 

 

 

---------ooooo-------- 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per l’approvazione / Nullaosta 

alla Giunta Comunale  in data   16/06/2015    e al Segretario Comunale per la 

pubblicazione Nullaosta /approvazione in data  02/07/2015. 

 

 

 /approvazione in data  22/07/201 

 

------ oooo ----- 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 

 

 

 


