
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 45 del 22/02/2023.

OGGETTO: DELIBERA D'INDIRIZZO SU APPROVAZIONE SCONTISTICA SULLE TARIFFE PER L'UTILIZZO 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L’anno duemilaventitre addì ventidue del mese di Febbraio alle ore 18:00  nella Casa Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

BALDUCCI ANDREA P

CENTORE LAURA A

DI MEGLIO GIOVANNI P

FRANCOVIGH CARLOTTA P

NALON BARBARA P

RIGOTTO ALBERTO A

SNIDERO ALESSANDRA P

ZANFABRO CRISTIAN A

Presenti: 5 - Assenti: 3

Il Segretario Generale, Francesco Lenardi, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Balducci Andrea, assume la presidenza e dichiara 
aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione di seguito trascritta.
RITENUTA la medesima meritevole di approvazione senza la necessità di apportarvi modifiche o 
integrazioni.

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 DI APPROVARE la proposta di deliberazione di seguito trascritta nella sua formulazione integrale, 
ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;

2 DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai capigruppo consiliari 
contestualmente alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm.ii.;

3 DI DICHIARARE, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21 e si attesta che la 
presente deliberazione è esecutiva in data della seduta (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19).



OGGETTO: DELIBERA D'INDIRIZZO SU APPROVAZIONE SCONTISTICA SULLE TARIFFE PER L'UTILIZZO 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Su proposta dell'assessore Giovanni Di Meglio:

RICHIAMATE:

– la delibera n. 191 del 8/7/1983 con la quale veniva approvato il “Regolamento per la gestione degli 
impianti sportivi comunali”;

– la delibera n. 44 del 8/4/1994 con la quale veniva modificato il “ Regolamento per la gestione degli 
impianti sportivi comunali”;

– la delibera n. 20 del 16/02/2023 con la quale è stato modificato il "Regolamento per la gestione 
degli impianti sportivi comunali"

RICHIAMATO l'articolo 6 comma 1 del regolamento sportivo sopra indicato secondo cui "Le tariffe, le 
modalità di pagamento e la scontistica saranno definiti annualmente dalla Giunta".

RICORDATO che ad oggi il regolamento precedente prevedeva una scontistica pari al 30% sulla tariffe per la 
parte eccedente le 90 ore di utilizzo trimestrali e comunque fino a 150 ore, mentre uno sconto pari al 50% 
per la parte eccedenti le 150 ore.

RAVVISATA quindi la necessità di applicare una nuova scontistica sulle base dell’effettivo utilizzo delle 
strutture sportive esclusivamente alle Società sportive dilettantistiche, gruppi o associazioni senza fini di 
lucro rientranti nelle fasce “A” e “B" del Regolamento comunale e con sede nel territorio comunale, 
saranno applicate le riduzioni tariffarie di seguito riportate:

– fino alle 90 ore trimestrali: nessuno sconto

– da 91 ore a 150 ore trimestrali: per la parte eccedenti le 90 ore trimestrali, riduzione del 40% 
(quaranta per cento) sulla tariffa applicata

– oltre le 50 ore mensili di utilizzo, quindi oltre le 151 ore trimestrali: per la parte eccedente le 150 
ore trimestrali, riduzione del 80% (ottanta per cento) sulla tariffa applicata.

DATO ATTO inoltre che con tale scontistica si ha un minore incasso annuale presunto quantificato in euro 
8.700,00. pari al 16% del totale degli incassi.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI IMPARTIRE agli uffici le seguenti direttive:
DELIBERA

1. Di approvare la nuova scontistica sulle tariffe relative all'utilizzo degli impianti sportivi, 
esclusivamente alle Società sportive dilettantistiche, gruppi o associazioni senza fini di lucro 
rientranti nelle fasce “A” e “B" del Regolamento comunale e con sede nel territorio comunale, così 
definita:
- fino alle 90 ore trimestrali: nessuno sconto
- da 91 ore a 150 ore trimestrali: per la parte eccedenti le 90 ore trimestrali, riduzione del 40% 
(quaranta per cento) sulla tariffa applicata
- oltre le 50 ore mensili di utilizzo, quindi oltre le 151 ore trimestrali: per la parte eccedente le 150 
ore trimestrali, riduzione del 80% (ottanta per cento) sulla tariffa applicata.

2. Di dare atto che la seguente scontistica non si applica alle altre Società, Enti e privati.
3. Di dare atto che la scontistica di cui sopra verrà applicata a partire dal trimestre in corso.



4. Di ridurre l'entrata che sarà adeguata all'effettivo incasso accertato e finanziata con riduzione di 
spese correnti o incremento di entrate correnti.

Ravvisata l’urgenza delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
del  comma 19 dell’articolo 1 della l.r. 11.12.2003 n. 21.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
 Balducci Andrea

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
 Francesco Lenardi  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


