
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 DEL 12/03/2020  

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - SERVIZI PUBBLICI A 
DOMANDA INDIVIDUALE. TARIFFE PER UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI ANNO 2020. CONFERMA.

Il giorno dodici del mese marzo dell’anno 2020, nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Conoci, la presenza degli 
Assessori:

P A

CARIA GIOVANNA X

DI GANGI MARCO FRANCESCO MARIA X

MONTIS ANDREA X

PERU ANTONELLO SEBASTIANO X

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X

E la partecipazione del VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Pietro Nurra, ha approvato 
all’unanimità la seguente proposta di deliberazione del servizio Servizio Sport

LA GIUNTA COMUNALE



Premesso che l’Amministrazione Comunale sostiene la promozione di tutte le attività che sono indirizzate a 
stimolare e incentivare le attività culturali, sociali e sportive del territorio;

Che l’Amministrazione Comunale promuove e valorizza le proposte volte ad ampliare ed incentivare 
l’offerta e la pratica sportiva nella città di Alghero;

Che l’art.4 punto 2 del regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, Deliberazione di 
Consiglio n. 54 del 28.11.2005 e ss.mm.ii., prevede l’utilizzo prioritario di tutti gli impianti sportivi comunali 
da parte delle scuole per lo svolgimento dell’attività motoria/didattica, il mattino e il pomeriggio;

Considerato che la determinazione dei costi di gestione debba essere fatta con riferimento alle previsioni 
dell’anno di competenza, includendo tutte le spese;

Richiamate:

la Deliberazione di G. C. n. 1234 del 28 agosto 1997, con la quale venivano determinate le tariffe per 
l’utilizzo degli impianti sportivi comunali;

la Deliberazione di G. C. n. 265 del 05 ottobre 2000, con la quale venivano modificate le tariffe per l’utilizzo 
delle palestre della Cunetta e via Mazzini previste nella Deliberazione di G. C. n. 1234 del 28 agosto 1997;

la Deliberazione di G. C. n. 77 del 17 marzo 2010, con la quale venivano rimodulate tutte le tariffe per 
l’utilizzo degli impianti sportivi comunali;

la Deliberazione di G. C. n. 1234 del 28 agosto 1997, con la quale venivano determinate le tariffe per 
l’utilizzo degli impianti sportivi comunali;

la Deliberazione di G. C. n. 358 del 08 novembre 2013, con la quale venivano aggiornate le tariffe per 
l’utilizzo degli impianti sportivi;

la Deliberazione commissariale n. 81 del 07.05.2014, con la quale venivano determinate le tariffe per 
l’utilizzo degli impianti sportivi comunali direttamente gestiti dal Comune di Alghero;

la Deliberazione di G. C. n. 404 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Tariffe per l’utilizzo di impianti sportivi 
comunali anno 2017: conferma tariffe di cui alla deliberazione n. 81 del 07.05.2014”;

Preso atto della Determinazione dirigenziale n. 2624 del 24.08.2017, avente ad oggetto “Procedimento di 
affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali di cui alla Determinazione 
dirigenziale n. 1702 del 18/08/2016 di indizione gara. Procedimento di riesame in sede di autotutela ex art. 
7 L. N. 241/90. Annullamento d’Ufficio ai sensi degli artt. 21-octies e 21 nonies della L. n. 241/1990”;

Dato atto della Deliberazione di G. C. n. 62 del 14.02.2019 avente ad oggetto “Servizi pubblici a domanda 
individuale. Tariffe per l’utilizzo di impianti sportivi comunali anno 2019. Approvazione”, la quale rimane 
inalterata in ogni sua parte e che si richiama in modo integrale, per quanto non espressamente modificato 
col presente atto;

Richiamate:



la Deliberazione di G. C. n. 404 del 30/11/2018 avente ad oggetto “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE dell’impianto da Rugby;

la Deliberazione di G. C. n 405 del 30/11/2018 avente ad oggetto “SERVIZIO DI GESTIONE E 
RIQUALIFICAZIONE dell’ IMPIANTO POLIVALENTE DI ATLETICA E CALCIO”;

la Deliberazione di G. C. n. 445 del 28/12/2018 avente ad oggetto “l’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ALGHERO: PALESTRA COMUNALE VITTORIO 
CORBIA, CAMPO DA CALCIO MARIOTTI, PALESTRA COMUNALE MARIOTTI, PALESTRA COMUNALE LUCA 
MANCHIA, IMPIANTO DI CALCIO “LA TAULERA”;

Preso atto:

• della Determinazione dirigenziale n. 2321 del 23/08/2018 di approvazione dell’avviso esplorativo per 
individuare soggetti interessati alla gestione e riqualificazione degli impianti sportivi: Campo di Calcio Sa 
Segada - Campo di calcio Maristella – Campi tennis M. Pia - Campi Tennis e calcetto a 5 di via Tarragona - 
Campo baseball –  Campo calcetto D. Bosco - Campo calcetto sintetico Via De Gasperi - Campo calcetto 
sintetico V.le Giovanni XXIII - Campo calcio P. Cuccureddu – Piscina Comunale - Campo di Calcio Fertilia – 
Campo Basket Nucleo San Michele;

• della Determinazione dirigenziale n. 3594 del 12/12/2018 di indizione gara telematica per l’affidamento 
dell’Impianto Sportivo comunale da Rugby;

• della Determinazione dirigenziale n. 3593 del 12/12/2018 di indizione gara telematica e della 
Determinazione dirigenziale n. 471 del 13/02/2019 di nuova indizione gara telematica, per l’affidamento 
dell’impianto polivalente di atletica e calcio.

• della Determinazione dirigenziale n. 27 del 7 gennaio 2019 di indizione gara telematica per l’affidamento 
degli impianti sportivi Palestra Vittorio Corbia, Stadio Mariotti, Palestra Mariotti, Palestra Luca Manchia, 
Campo da calcio La Taulera;

• della Determinazione dirigenziale n. 1147 del 12/04/2019 di indizione di nuova gara telematica per 
l’affidamento dell’impianto sportivo Palestra Luca Manchia;

• della Determinazione dirigenziale n. 770 del 14/03/2019 per la presa in consegna dell’impianto sportivo 
da parte dell’amministrazione comunale e conseguente chiusura per permettere i lavori di ristrutturazione 
in capo al Comune;

Considerato che alcune procedure di gara sono attualmente in corso; che  saranno esperite nuove 
procedure di affidamento, è rimessa all’Amministrazione Comunale ogni decisione in merito a un’eventuale 
gestione diretta degli impianti, qualora le predette procedure non diano esito positivo;

Ritenuto che in caso di gestione diretta degli impianti attualmente oggetto di concessione, dovranno essere 
confermate le tariffe poste in essere da parte degli attuali concessionari ma che a seguito di decisione 
dell’amministrazione di riprendere la gestione dell’impianto, le tariffe potranno subire delle variazioni, in 
funzione degli interventi che verranno realizzati sulla struttura;



Visto il D.M. 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda 
individuale”, e successive modificazioni, da ultimo con l’articolo 34, comma 26, D.L. 18 ottobre 2012, n. 
179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;

Dato atto, pertanto, che tra i servizi pubblici a domanda individuale assegnati alla responsabilità 
dirigenziale del Dirigente del Servizio Sport, gestiti nel territorio del Comune di Alghero, individuati tra le 
categorie dei servizi elencate dal D.M. 31.12.1983, sono ricompresi gli impianti sportivi gestiti direttamente 
dal Comune di Alghero;

Ritenuto di dover confermare la misura delle tariffe, mantenendo quanto stabilito nella deliberazione 
commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 81 del 07.05.2014 e successivamente nelle 
Deliberazioni di G. C. n. 404/2016 e n. 62/2019, relativamente agli impianti sportivi gestiti direttamente di 
cui alla Tab. A, allegata al presente provvedimento, ribadendo le seguenti specificazioni:

 le tariffe sono, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni, comprensive di 
IVA;

 le pulizie degli impianti restano a carico degli utilizzatori;

 per ogni annata sportiva ad avvenire, qualora dovesse riscontrarsi un aumento dei consumi (acqua, 
energia elettrica, gas) sarà operata una revisione in aumento di tutte le tariffe;

 alle società, associazioni e gruppi non aventi sede nel Comune di Alghero si applica una 
maggiorazione del 100% rispetto alla tariffa applicata alle società associazioni e gruppi con sede in Alghero;

 sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le iniziative promosse dalle Scuole;

 a garanzia del corretto utilizzo degli impianti e della loro rimessa in ripristino nel caso di danni, gli 
utilizzatori devono versare preventivamente per ciascun impianto richiesto una cauzione di €. 150,00 per 
far fronte a eventuali danni alle strutture stabilendo che verrà restituita al momento della riconsegna delle 
chiavi al termine del periodo concesso, in toto o parzialmente nel caso in cui sia stata utilizzata per il 
ripristino dei luoghi o cose;

Ritenuto di dover dare seguito all’approvazione delle tariffe applicate da parte di tutti i concessionari in uso 
ed assentite dall’Amministrazione Comunale con i provvedimenti di affidamento dell’impianto, prendendo 
atto dei relativi tariffari quali risultanti dalla Tab. A allegata al presente provvedimento;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. e 
richiamato, in particolare, l’art. 48 del medesimo T.U.EE.LL.;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 espressi in ordine alla regolarità tecnica del 
presente provvedimento;

Per quanto su esposto in premessa,

UNANIME DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

1. di confermare quanto già disposto con la sopra citata Deliberazione di G. C. n. 62 del 
14.02.2019;



2. di confermare, inoltre, per l’annualità 2020 la misura delle tariffe di cui alla Deliberazione di G. C. n. 
62 del 14.02.2019, relative all’utilizzo degli impianti sportivi comunali  gestiti direttamente dal Comune di 
Alghero ed a quelli in concessione d’uso, di cui alle Tab. A, con le seguenti specificazioni:

 le tariffe sono, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni, comprensive di 
IVA;

 le pulizie degli impianti restano a carico degli utilizzatori;

 per ogni annata sportiva ad avvenire, qualora dovesse riscontrarsi un aumento dei consumi (acqua, 
energia elettrica, gas) sarà operata una revisione in aumento di tutte le tariffe;

 alle società, associazioni e gruppi non aventi sede nel Comune di Alghero si applica una 
maggiorazione del 100% rispetto alla tariffa applicata alle società associazioni e gruppi con sede in Alghero;

 sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le iniziative promosse dalle Scuole;

 a garanzia del corretto utilizzo degli impianti e della loro rimessa in ripristino nel caso di danni, gli 
utilizzatori devono versare preventivamente per ciascun impianto richiesto una cauzione di €. 150,00 per 
far fronte a eventuali danni alle strutture stabilendo che verrà restituita al momento della riconsegna delle 
chiavi al termine del periodo concesso, in toto o parzialmente nel caso in cui sia stata utilizzata per il 
ripristino dei luoghi o cose;

3. di stabilire che le tariffe degli impianti assegnati in concessione, ma che in futuro potrebbero essere    
oggetto di gestione diretta, sono quelle di cui alla Tab. B di cui alle Deliberazioni di G. C. n. 88 del 
02.03.2018 e n. 62 del 14.02.2019, e che l’amministrazione si riserva di variare in seguito agli interventi che 
realizzerà sulle strutture (quindi da qualificarsi quale nuovo impianto) per le motivazioni di cui in premessa 
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di iscrivere nel Bilancio di previsione finanziario-DUP 2020-2022 lo stanziamento presunto di 
entrata, in ragione delle tariffe di cui sopra, per una somma pari ad € 25.000,00 nel capitolo 314903/ 4 - 
PROVENTI DA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI, cod. 30100.02.0314903004;

5. di dare atto che dalla presente deliberazione non deriva alcun onere economico a carico del 
bilancio comunale;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Conoci Dott. Pietro Nurra



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


