
 

Z:\Documenti\delibere\delibere 2014\SP tariffe campo sintetico Mandrio 2014-2015.doc 

 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e Sportivi 

del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 35  

 
 

SEDUTA DEL 13/11/2014 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DI UTILIZZO  

DEL CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO DI MANDRIO – 

STAGIONE SPORTIVA 2014-2015 
 

 

 
 

L'anno duemilaquattordici questo giorno  13  del mese di  NOVEMBRE  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 

funzionario delegato dal Direttore. 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 



 

                       

 

 

DELIBERAZIONE  N.  35    DEL   13/11/2014 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE DI UTILIZZO DEL CAMPO DA CALCIO IN 

SINTETICO DI MANDRIO – STAGIONE SPORTIVA 2014-2015 

   
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

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

 

“Si richiama la deliberazione nr. 16 adottata in data 9.6.2014 con la quale si adeguarono le tariffe 

di utilizzo di tutti gli impianti sportivi comunali fatta eccezione per il campo in sintetico (non ancora 

ultimato a quella data)  situato a Mandrio e gestito in convenzione dall’Associazione Virtus Mandrio 

con le modalità stabilite con delibera del CdA ISECS nr. 22 del 29.07.2014, avente per oggetto: 

“Modifica convenzione tra l’ISECS del Comune di Correggio e l’Associazione Sportiva Virtus Mandrio 

e proroga della gestione dei campi da calcio di Mandrio, dei locali e dell’area ex Scuola elementare di 

Mandrio con annessi spogliatori – Fino al 30.06.2029”. 

In tale convenzione è prevista la realizzazione a cura e spese del gestore, di un manto sintetico su 

uno dei due campi da calcio frazionali, nello specifico sul campo illuminato e utilizzato per gli 

allenamenti,  oggetto di concessione al Comune da parte della Parrocchia (proprietaria).. 

Ora a lavori conclusi si pone l’esigenza di stabilire tariffe differenziate rispetto a quelle degli altri campi 

comunali per la specificità del campo sintetico realizzato. 

Negli ultimi mesi, l’Ufficio Sport ha completato un’approfondita istruttoria, partendo dalla 

comparazione delle tariffe dei campi aventi le stesse caratteristiche, situati nei comuni limitrofi, con la 

finalità  di allineare le tariffe correggesi a quelle dei Comuni vicini.  

Da tale istruttoria è emerso tuttavia che i campi presi a riferimento (Reggio Emilia, Campagnola, 

Casalgrande e Cast.Monti) sono di dimensioni idonee ad ospitare partite di calcio con “squadre a 11” 

giocatori, mentre il campo in sintetico di Mandrio può ospitare e viene utilizzato esclusivamente per il 

Calcio a 5 e a7. Ciò motiva tariffe più elevate in vigore nei Comuni limitrofi. 

In generale, si propongono quindi tariffe differenziate, più elevate per le partite  e gli allenamenti 

delle categorie federali e amatori, ma più contenute per  le attività giovanili. In tutti i casi si è previsto 

una quota aggiuntiva relativa all’illuminazione. 

Sia per le partite che per gli allenamenti si è poi previsto, in analogia con quanto applicato per gli 

altri campi, una tariffa maggiorata per gli utenti provenienti da altri Comuni. In particolare si prevede il 

raddoppio della sola tariffa d’uso, aggiunta al rimborso per le spese di illuminazione. 

Alla luce dell’istruttoria di cui sopra e della comparazione cui si faceva riferimento, si propone 

l’approvazione delle tariffe di cui al prospetto allegato al presente atto,  precisando che, in analogia con 

tutti gli altri impianti, le tariffe di utilizzo vengono introitate dal gestore a parziale copertura degli oneri 

di funzionamento interamente a proprio carico.” 

 

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); 

 

RICHIAMATA la precedente Deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 16 del 

9/06/2014, avente ad oggetto “Adeguamento tariffe di utilizzo impianti sportivi comunali”; 

 

TENUTO CONTO di quanto espresso in premessa; 

    

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione delle tariffe relative al Campo in sintetico situato a 

Mandrio, così come risulta dall’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

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

approvazione delle tariffe di utilizzo del campo da calcio in sintetico di Mandrio, in data 4/11/2014, così 

come previsto dall’art. 14, comma 3, lettera g, punto 1, del regolamento istitutivo ISECS; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Funzionario delegato dal Direttore, ISECS ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del TU 267/00 in data   04/11/2014; 

 

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 approvare le tariffe di utilizzo del Campo da Calcio in sintetico di Mandrio,  a partire dalla  

stagione sportiva 2014-2015 e fatti salvi gli aggiornamenti ISTAT degli anni successivi, nei termini 

indicati dall’allegato modulo  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che è 

così denominato: 

 

ALLEGATO “A” – TARIFFE DI UTILIZZO DEL CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO DI 

MANDRIO (iva esclusa)  

 

2) di dare atto che le tariffe suddette hanno decorrenza dalle prime assegnazioni e quindi dall’avvio 

della effettiva disponibilità del campo in questione nell’ambito della stagione sportiva 2014/15 

 

3) di dare atto che le entrate verranno introitate dalla società gestore dell’impianto sulla base della   

convenzione stipulata con la società medesima.    

 

 

 

 



 

                       

--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

 

              F.to in originale       F.to in originale 

              Il Presidente                              Il Funzionario dlg.to  

    Ferri Emanuela                            dal Direttore 

                            dott. Dante Preti 

 

 

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

 

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

Nullaosta alla Giunta Comunale in data 04/11/2014  e al Segretario Comunale per la 

pubblicazione Nullaosta /approvazione in data 14/11/2014. 

 

 

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

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

alla Giunta Comunale  in data  22/07/2014 e al Segretario Comunale per la 

pubblicazioullaosta/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 
 


