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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 26 DEL 06/03/2020
OGGETTO: TARIFFE DI UTILIZZO DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE IN EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE.
ANNO 2020

L’anno 2020 addì 06 del mese di marzo alle ore 14:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Ligi Giovanni

OGGETTO: TARIFFE DI UTILIZZO DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE IN EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Lodi dispone dei seguenti edifici scolastici forniti di palestre, il cui
utilizzo, nel rispetto delle prioritarie esigenze delle scuole ospitanti, è stato concepito a servizio
anche delle istanze emergenti dal territorio per attività sportive e promozione dello Sport:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Scuola Elementare M. Cabrini
Scuola Elementare Don Gnocchi
Scuola Elementare De Amicis
Scuola Elementare Pezzani
Scuola Elementare Arcobaleno
Scuola Media Spezzaferri
Scuola Media Don Milani
Scuola Media P.Gorini
Scuola Media Cazzulani

1 palestra
1 palestra
1 palestra
1 palestra
1 palestra
1 palestra
2 palestre
1 palestra
1 palestra

Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 06/03/2019 all’oggetto: “Condizioni, modalità e
tariffe di utilizzo da parte di società sportive delle palestre scolastiche in edifici di competenza
comunale Stagione 2019/2020”, con la quale veniva stabilita la tariffa oraria e le modalità di
utilizzo delle palestre scolastiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 25/07/2019 all’oggetto: “Condizioni e modalità di
assegnazione delle palestre scolastiche in edifici di competenza comunale. Approvazione Protocollo
d’Intesa con le Istituzioni Scolastiche del territorio e disciplinare di utilizzo”;
Richiamato l’art. 12, commi 2 e 3, della Legge 517 del 4.8.1977, che recita: “Gli edifici e le
attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario di servizio scolastico per attività
che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile”;
Preso atto che l’art. 90 comma 26 della legge 289/02 come modificato dalla Legge 205/2017
comma 361, recita: “Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente
con l’ esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle
extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996 n. 567, devono essere posti in via preferenziale a disposizione di società sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel
medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti”.
Ritenuto di concedere gratuitamente gli spazi palestra destinati ad attività di promozione sportiva
tra ragazzi diversamente abili alle Associazioni Sportive Dilettantistiche o ONLUS che le
organizzano;
Precisato che l’autorizzazione al temporaneo utilizzo delle palestre scolastiche sopra elencate in
orario extrascolastico deve essere rilasciata tenendo conto del disposto del sopra citato art. 12 della
Legge n. 517/1977 e che lo scorso anno con Delibera di Giunta Comunale n.103 del 25/07/2019 è
stato sottoscritto un protocollo d’intesa con le Istituzioni Scolastiche al fine di disciplinare i
rapporti tra le parti per la fruizione delle stesse in scadenza al 30/06/2020 che è inteso rinnovare con
apposito e successivo provvedimento, nell’ottica di sistematica collaborazione con gli organi

collegiali scolastici e che tale utilizzo non si configura come affitto per la locazione di spazi, bensì
più semplicemente come rimborso delle spese vive (consumi energetici, ammortamento
attrezzature ) per la quale si dovrà applicare, per il periodo settembre 2020-giugno 2021, il seguente
tariffario, che si intende IVA compresa e che risulta invariato rispetto alla precedente stagione
sportiva:
PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI:
PALAZZETTO SPEZZAFERRI
PALAZZETTO SPEZZAFERRI

Euro 9,00/ora
Euro 11,00/ora allenamento
Euro 22,00/partita

Ritenuto di riscuotere, dalle Società che utilizzano gli impianti in oggetto, nel periodo settembre
2020-giugno 2021, la tariffa di cui sopra, in 3 rate:
I rata per l’utilizzo nel periodo Settembre-Dicembre
II rata per l’utilizzo nel periodo Gennaio-Marzo
III rata per l’utilizzo nel periodo Aprile-Giugno + conteggio campionato 2020/2021
Ritenuto di prevedere la facoltà da parte dell’Amministrazione Comunale di concedere
gratuitamente gli impianti, con apposita delibera di Giunta Comunale, per particolari
manifestazioni/eventi ritenuti espressamente meritevoli a livello sportivo o nel contribuire allo
sviluppo economico della città grazie al loro indotto, ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 267/2000 o per
progetti scolastici di particolare valore didattico;
Visto che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di previsione come previsto dall’art.
172 comma c) del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 90 della Legge 289/2002 , come modificato dal comma 361 della Legge 205/2017;
Vista la Legge Regionale n. 27/2006;
Visti:
- l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
-

i pareri: di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 ing.
Giovanni Ligi e di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa
1 Dr. Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

l’art.107 del D. Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D. Lgs. 165/2001 in merito
alle competenze dei dirigenti;
DELIBERA

1. Di concedere gratuitamente gli spazi palestra destinati ad attività di promozione sportiva tra
ragazzi diversamente abili alle Associazioni Sportive Dilettantistiche o ONLUS che le
organizzano;
2. Di prevedere la facoltà da parte dell’Amministrazione Comunale di concedere gratuitamente
gli impianti, con apposita delibera di Giunta Comunale, per particolari manifestazioni/eventi
ritenuti espressamente meritevoli nel contribuire allo sviluppo economico della città grazie

al loro indotto, ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 267/2000 o per progetti scolastici di particolare
valore didattico;
3. Di richiedere alle Associazioni Sportive Dilettantistiche che utilizzano gli impianti
sportivi in ambito scolastico, il rimborso delle spese vive, con il seguente tariffario, che si
intende IVA compresa e che risulta invariato rispetto alla precedente stagione sportiva:
PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI Euro 9,00/ora
PALAZZETTO SPEZZAFERRI
Euro 11,00/ora
allenamento PALAZZETTO SPEZZAFERRI Euro 22,00/partita
4. Di riscuotere, dalle Società che utilizzano gli impianti in oggetto nel periodo settembre
2020-giugno 2021, la tariffa di cui sopra in 3 rate:
I rata per l’utilizzo nel periodo SettembreDicembre II rata per l’utilizzo nel periodo
Gennaio-Marzo
III rata per l’utilizzo nel periodo Aprile-Giugno + conteggio campionato 2020/2021
5. Di introitare le somme suddette con successive determinazioni di accertamento al
cap.1250/3 cod.3011250 secondo i bilanci di rispettiva competenza;
6. Di dare atto che, con separata e successiva deliberazione della giunta comunale, sarà
approvato il rinnovo del protocollo d’intesa con le istituzioni scolastiche ed il disciplinare di
utilizzo degli impianti sportivi di pertinenza delle scuole in orari diversi da quelli scolastici
(ex art. 4 L.R. 27/06 e art. 90 L. 289/2002);
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito
internet comunale;
8. Di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte
del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo previsto
dall'art. 2 comma 9 bis della L. 241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi numero di
telefono 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it;

9. Di dichiarare con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134 del D.lgs 267/2000;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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