
Prot.  n°  10   del 06/12/2012 

 

 

 

GABINETTO  DEL  SINDACO 

 

 

 

  

 

DETERMINAZIONE  SINDACALE 

 

N° 05  DEL 25/1/2013 

 

 

 

OGGETTO:  RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’UTILIZZO DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. 

 

 

 

 

 

 



IL   SINDACO 

- Viste le tariffe in vigore per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali da 

parte di associazioni sportive e privati che ne fanno richiesta; 

 

- Dato atto che le tariffe attualmente in vigore non sono più adeguate anche 

perché non vengono aggiornate da tanto tempo e quindi necessita la 

rideterminazione delle stesse; 

 

- Considerato che la gestione degli impianti sportivi non può perseguire 

finalità di lucro poiché destinate alla promozione dello sport; 

 

- Considerato, altresì, che le suddette tariffe devono essere determinate in 

coerenza con il piano economico finanziario ed in misura adeguata in modo 

da assicurare la corrispondenza con i costi; 

 

- Richiamato l’art. 5 del  regolamento approvato con delibera consiliare n° 7 

del 2003 e successive modifiche ed integrazioni il quale al comma 1. 

specifica che le tariffe e le modalità di versamento devono essere stabilite 

con apposita determinazione sindacale; 

 

- Richiamato il comma 2. del suddetto regolamento il quale  specifica che le 

tariffe devono consentire un’entrata in rapporto ai costi di gestione in 

misura non inferiore al limite stabilito dalla legge; 

 

-  Richiamata, altresì,  la delibera consiliare n° 41 del 29/04/2004 avente per 

oggetto: Modifica artt. 7 e 8 del regolamento per la gestione e l’uso degli 

impianti sportivi comunali approvato con delibera consiliare n° 7 del 

23/01/2003; 

 

- Considerata la necessità sociale di un più innovativo e razionale utilizzo degli 

impianti sportivi per poter contribuire di più e meglio con le associazioni 

sportive che operano nel territorio al fine di mantenere lo stato “d’agio 

delle nuove generazioni”; 

  

- Visto quanto sopra esposto,  si ritiene necessario procedere alla 

rideterminazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali 

ritenuto che nell’anno 2012 si è avuto un incasso di € 12.317,34 con il quale 

non si è riusciti a colmare le spese sostenute per la gestione degli impianti 

sportivi pertanto con l’applicazione delle nuove tariffe, aggiornate come 

dall’allegato “A”,  si prevede di avere un incasso di circa € 21.767,00; 

 

- Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni sulla competenza 

degli organi amministrativi;  



 

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali 

 

 

 D E T E R M I N A 

 

1. Di procedere alla rideterminazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti 

sportivi comunali come descritti nell’allegato A) che fa parte integrale e 

sostanziale al presente provvedimento; 

2. Il Dirigente del Settore competente è incaricato di dare esecuzione 

all’applicazione delle suddette tariffe; 

3. La presente determinazione esecutiva dopo l’inserimento nella prescritta 

raccolta verrà affissa all’albo pretorio del Comune di Alcamo e sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it  per 15 giorni consecutivi. 

 

                 IL  SINDACO 

                                         - Dott. Sebastiano Bonventre - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Proposta di determinazione sindacale  avente per oggetto: 

 
RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI  

SPORTIVI COMUNALI. 

 

 

 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 
 

 

Il sottoscritto Dirigente del 3° Servizio Sport Turismo e Spettacolo; 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

determinazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì ________________      Il Dirigente di Settore 

                                                                             - Ing. Enza Anna Parrino - 

                                                                                   

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì ______________        

Il Dirigente di Settore  

                                                                                                         _______________________ 

Visto: L’Assessore al ramo           

 

       Abbinanti  Gianluca 

 

 



                     ALLEGATO "A" TARIFFE CHE SI INTENDONO 
ADOTTARE             

Costo Attuale 

STADIO POLISPORTIVO "L. 
CATELLA"  

DIURNO NOTTURNO DIURNO NOTTUR
NO 

  - CAMPO DI CALCIO     

Partite di Calcio previste nei Calendari Federali A 
carattere Nazionale con accesso di pubblico 
pagante  

 €            
200,00  

 €                       
300,00  

€ 129,11 € 180,76 

Partite di Calcio previste nei Calendari Federali A 
carattere Regionale con accesso di pubblico 
pagante  

 €            
100,00  

 €                       
200,00  

  

Partite di Calcio previste nei Calendari Federali 
con accesso di pubblico non pagante                    

 €              
50,00  

 €                       
100,00  

  

Partite Ufficiali di Società che svolgono attività 
Federali giovanili e CAS o con ingresso gratuito 

 €              
40,00  

 €                        
80,00  

  

Allenamenti    (per ogni ora)  €               
5,00  

 €                          
8,00  

€ 1,55 € 5,16 

 - ATLETICA   € 0,77 € 1,03 

Per sportivi amatoriali  (per ogni ora a persona) 
con possibilità di utilizzo degli spogliatoi 

 €               
2,00  

 €                          
3,00  

  

Per sportivi amatoriali  (per ogni ora a persona) 
senza utilizzo di spogliatoi 

 
ABBONAME

NTO  

 GRATUITO  gratuito gratuito 

Per sportivi amatoriali  (per ogni ora a persona) 
con possibilità di utilizzo degli spogliatoi 

 
ABBONAME

NTO  

 MENSILE € 25 EURO, SEMESTRALE € 
100,00, ANNUALE € 150,00   

Per manifestazioni o gare   (per ogni ora)  €              
50,00  

 €                        
70,00  

  

Per manifestazioni di Società che svolgono 
attività Federale Giovanile e CAS con ingresso 
gratuito 

 €              
25,00  

 €                        
35,00  

  

CAMPO DI CALCIO "S. IPPOLITO"   come L. Catella 

Partite Ufficiali con accesso di pubblico pagante  €              
50,00  

 €                        
70,00  

  

Partite di Promozione Sportiva  €              
25,00  

 €                        
35,00  

  

Partite Ufficiali di Società che svolgono attività 
Federali Giovanile e CAS o con ingresso gratuito 

 €              
10,00  

 €                        
20,00  

  

Allenamenti  (per ogni ora)  €               
2,50  

 €                          
4,00  

  

P A L E S T R E   € 1,29 € 1,29 

 - Nuova Via Verga     

Autorizzazioni a squadre di privati a scopo 
ricreativo per partita  

 €              
15,00  

 €                        
25,00  

  

Partite Ufficiali con accesso di pubblico pagante    €              
20,00  

 €                        
30,00  

  

Partite Ufficiali di Società  che svolgono attività 
Federali Giovanile e CAS o con ingresso gratuito 

 €              
10,00  

 €                        
20,00  

  

Allenamenti   (per ogni ora)  €               
3,00  

 €                          
4,00  

  

 - Tre  Santi     

Per ogni partita Ufficiale di Campionato Federale 
con pubblico pagante 

 €              
15,00  

 €                        
25,00  

  

Per ogni partita di Campionato Federale con 
pubblico non pagante o di Società che svolgono 
CAS o attività giovanile realizzate da Società che 
svolgono pure Promozione Sportiva 

 €              
10,00  

 €                        
10,00  

  

Allenamenti   (per ogni ora)  €               
3,00  

 €                          
4,00  

  



 - S. Grimaudo di via Verga     

Per ogni partita Ufficiale di Campionato Federale 
con pubblico pagante 

 €              
10,00  

 €                        
10,00  

  

Per ogni partita di Campionato Federale con 
pubblico non pagante o di Società che svolgono 
CAS o attività giovanile realizzate da Società che 
svolgono pure Promozione Sportiva 

 €               
8,00  

 €                          
8,00  

  

Allenamenti   (per ogni ora)  €               
3,00  

 €                          
4,00  

  

 - Palazzello o scolastiche   come palestre 

Per ogni partita Ufficiale di Campionato Federale 
con pubblico pagante 

 €               
8,00  

 €                          
8,00  

  

Per ogni partita di Campionato Federale con 
pubblico non pagante o di Società che svolgono 
CAS o attività giovanile realizzate da Società che 
svolgono pure Promozione Sportiva 

 €               
4,00  

 €                          
4,00  

  

Allenamenti   (per ogni ora)  €               
3,00  

 €                          
4,00  

  

CAMPI DI TENNIS     

Per ogni ora a persona  €               
3,00  

 €                          
4,00  

€ 1,03 € 2,07 

Solo per squadre che effettuano Promozione 
Sportiva (CAS) e attività giovanili per ogni ora 

 €               
3,00  

 €                          
4,00  

€ 1,29  

Tesserino 10 ore   €              
20,00  

 €                        
40,00  

  

Abbonamento annuale a persona con diritto a 
due prenotazione settimanale più tutte le volte 
che l'impianto è libero ed ha diritto di portare due 
ospiti al mese 

 €            
200,00  

 €                       
200,00  

  

Abbonamento Semestrale a persona con diritto a 
due prenotazione settimanale più tutte le volte 
che l'impianto è libero ed ha diritto di portare due 
ospiti al mese 

 €            
120,00  

 €                       
120,00  

  

Abbonamento Estivo giugno-settembre a persona 
con diritto ad una prenotazione settimanale più 
tutte le volte che l'impianto è libero ed ha diritto di 
portare due ospiti al mese 

 €              
80,00  

 €                        
80,00  

  

Abbonamento mensile a persona con diritto a due 
prenotazioni settimanale più tutte le volte che 
l'impianto è libero ed ha diritto di portare due 
ospiti al mese 

 €              
30,00  

 €                        
30,00  

  

     

     

Per tutte le manifestazioni sportive non previste nei Calendari Federali,  con biglietto di ingresso a  
pagamento e per per tutte le manifestazioni extra sportive oltre alla tariffa prevista per ciascun impianto 

 è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 10% dell'incasso lordo desunto dal borderò SIAE.  

     

Per le manifestazioni sportive eccezionali di rilevanza nazionale  o  internazionale con forte ricaduta di 
immagine e di pubblicità sulla Città, la Giunta Comunale può concedere il Patrocinio con l'uso gratuito 
dell'impianto. 

     

Per le Scuole, per gli Enti di formazione che svolgono attività di obbligo formativo e per gli Enti che svolgono 
attività gratuita di assistenza e/o di beneficenza in genere le autorizzazioni per l'utilizzo degli impianti 
vengono  rilasciate in forma gratuita. 

     

Alle  associazioni  locali che svolgono attività di centri avviamento allo sport e giovanili e  
contemporaneamente Campionati Federali le tariffe per le partite di calcio allo stadio Lelio Catella vengono 
ridotte del 50%. 

     

Tale beneficio non si applica alle  associazioni  non cittadine che vengono autorizzate a disputare incontri 



Ufficiali in campo  neutro. 

     
Le suddette tariffe  si intendono IVA esclusa al 21%.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune in  data 

27/1/2013 e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

Alcamo, lì ____________ 

                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            Dr. Cristofaro Ricupati 

 

==================================================================== 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

