COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 76 del 14/06/2022
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA
DENOMINATA PALA CHIARELLI-DONATI CITTÀ DI GUASTALLA
L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di giugno alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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AREA INTERVENTI SUL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
*********
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA
DENOMINATA PALA CHIARELLI-DONATI CITTÀ DI GUASTALLA
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA pertanto la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/05/2022 con
cui si approvava il REGOLAMENTO D'USO DEL PALA CHIARELLI - DONATI CITTÀ DI
GUASTALLA E NORME GENERALI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, e in
particolare l’art. 13 che stabilisce: “Per l’uso degli impianti è dovuta una tariffa oraria, il cui
importo è indicato nell’apposita delibera di Giunta.”;
PREMESSO che la Giunta Comunale con proprio atto intende definire le tariffe d’uso del
Pala Chiarelli-Donati Città di Guastalla;
VISTO il capitolato relativo all’affidamento in concessione della gestione del nuovo
Palazzetto dello Sport, allegato al bando di gara per la costruzione e gestione del Pala
Chiarelli-Donati Città di Guastalla;
DATO ATTO che la presente deliberazione intende definire le tariffe d’uso del Pala
Chiarelli-Donati Città di Guastalla riguardanti le attività sportive ed extra-sportive definite
all'art. 3 del REGOLAMENTO D'USO DEL PALA CHIARELLI - DONATI CITTÀ DI
GUASTALLA E NORME GENERALI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, ed in
particolare delle:
b) Attività sportive agonistiche promosse da associazioni o Società Sportive affiliate al
CONI o a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva legalmente riconosciuti dallo Stato;
c) Attività sportive amatoriali e attività motorie formative e ricreative a favore di giovani,
anziani, disabili, adulti, bambini promosse dall’associazionismo sportivo;
d) Attività motorie e sportive promosse da privati o gruppi spontanei.
DATO ATTO che l’art. 1 comma 2 del summenzionato regolamento stabilisce che: “Ogni
altra attività è da considerare come attività di tipo ricreativo o commerciale e, come tale,
sarà oggetto di una tariffa specifica."
CONSIDERATO che la tariffa di utilizzo del Pala Chiarelli-Donati Città di Guastalla da
parte delle istituzioni scolastiche provinciali presenti sul territorio comunale sarà definita
all’interno della convenzione tra Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Guastalla;
CONSIDERATO che la struttura del Pala Chiarelli-Donati Città di Guastalla è stata
inaugurata ufficialmente sabato 7 maggio 2022, di conseguenza non sono disponibili dati
storici sulle utenze e sui costi di gestione della struttura, che è quindi al suo primo utilizzo;
RITENUTO di procedere alla stesura di una proposta di tariffe, sulla base di un confronto
con strutture sportive simili presenti nel territorio e di una stima dei costi concordata con il
gestore, mantenendo gli importi ad un livello ridotto al fine di favorire un uso più ampio
possibile del Pala Chiarelli-Donati Città di Guastalla nelle fasi iniziali del suo utilizzo;

DATO ATTO che la proposta degli importi delle tariffe è definita come segue:
TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL PALA CHIARELLI - DONATI CITTÀ DI GUASTALLA
Per il calcolo delle tariffe massime vengono stabilite le seguenti categorie
 Gruppo A: gruppi spontanei, privati;
 Gruppo B: attività amatoriale, corsi adulti, società sportive con attività professionistiche;
 Gruppo C: associazione sportive con attività agonistiche non professionistiche o enti
formazione sportiva;
 Gruppo D: attività sportiva promossa da società sportive under 18 o over 60 disabili o
associazioni di solidarietà sociale.
La tariffazione per il gruppo A o delle attività non sportive o occasionali sarà a completa
discrezione del soggetto gestore. La definizione delle categorie di appartenenza per ciascuna
società sportiva compete al Comune di Guastalla.

Tipo gruppo

ALLENAMENTI
1/2 SALA
INTERO

PARTITE CON INGRESSO PUBBLICO
Libero
Pagante

Gruppo A

Tariffe a

discrezione

del soggetto

gestore

Gruppo B

22,00 €

35,00 €

70,00 €

87,50 €

Gruppo C

14,00 €

22,00 €

50,00 €

51,00 €

Gruppo D

9,00 €

15,00 €

40,00 €

43,00 €

L’opzione che contempla l’uso di ½ sala si applica solo in caso che l’ambiente sia usufruito da
due società contemporaneamente. Se viene ugualmente richiesto l’uso singolo di mezza sala,
sarà applicato alla società richiedente un costo pari al 90% della tariffa intera.
Le tariffe per gli allenamenti indicano il costo orario (IVA inclusa).
Gli allenamenti sono considerati con blocchi di minimo 1h ed è comprensivo dell’uso di
spogliatoi.
Le tariffe per le partite indicano il costo per l’intera durata dell’incontro (IVA inclusa).
Tali tariffe comprendono l’apertura dell’impianto 60 minuti prima dell’orario di inizio e la
chiusura 45 minuti dopo il termine della stessa. Qualora si riscontrasse l'esigenza di un
utilizzo maggiore, le ore in più verranno addebitate ai richiedenti sulla base del costo orario di
allenamento.
Gli importi indicati sono da considerarsi tetto massimo per le rispettive tariffe: il gestore e la
società richiedente hanno facoltà di concordare una tariffa diversa per le ore, previa
comunicazione e accettazione da parte dell’amministrazione comunale.
Le tariffe possono essere rideterminate dall’Amministrazione Comunale, come da disciplina
vigente, entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio annuale del Comune;
MANIFESTAZIONI ED EVENTI OCCASIONALI
In caso di eventi e manifestazioni si provvederà a un accordo fra gestori e fruitori tenendo
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conto delle richieste e delle esigenze degli eventi.
In ogni caso il costo minimo (comprensivo di montaggi e smontaggi) sarà di € 20/ora in
funzione del personale richiesto.
La tariffa sarà definita preventivamente in accordo con il gestore e il pagamento dovrà
avvenire prima dello svolgimento della stessa, pena l’annullamento della manifestazione.
DATO ATTO di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo
collegiale, il responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente ad interim
dell'Area Interventi sul Territorio e Lavori Pubblici ed il parere di regolarità contabile espresso
dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
CON VOTAZIONE unanime favorevole resa nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare le tariffe d’uso della struttura denominata Pala Chiarelli-Donati Città di
Guastalla, così come espresso in narrativa, e di seguito riepilogate:

Tipo gruppo

ALLENAMENTI
1/2 SALA
INTERO
discrezione

PARTITE CON INGRESSO PUBBLICO
Libero
Pagante

Gruppo A

Tariffe a

del soggetto

gestore

Gruppo B

22,00 €

35,00 €

70,00 €

87,50 €

Gruppo C

14,00 €

22,00 €

50,00 €

51,00 €

Gruppo D

9,00 €

15,00 €

40,00 €

43,00 €

Successivamente,
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i..
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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