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N° di prot.                             n°   50  registro delibere 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Determinazione delle nuove tariffe per l’utilizzo della 
palestra e del campo da tennis siti all’interno dell’area sportiva comunale. 
 
 
L’anno  Duemiladodici addì Quattro del mese di Settembre alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n° 8 del 22.2.2012, esecutiva, con la quale sono 
state definitive le tariffe per i campi da giuoco presso il centro sportivo comunale; 
 
Dato atto che, con determinazione del responsabile dell’area amministrativa n° 144 del 14.12.2010, 
la gestione dell’area sportiva comunale è stata affidata all’associazione “A.S.D. calcio Mese” per il 
periodo di anni 6; 
 
Vista la nota pervenuta in data 31.8.2012, prot. n° 1629 con la quale “l’A.S.D. Calcio Mese”  
chiede un ritocco delle tariffe per l’utilizzo della palestra e del campo da tennis; 
 
Dato atto che tale richiesta è giustificata dal fatto che: 

• Le tariffe ora praticate sono al di sotto, specialmente quella per il campo da tennis, rispetto a 
quelle praticate in strutture analoghe della zona; 

• L’associazione che gestisce i campi ha investito molte risorse per l’acquisto di macchine 
operatrici e per lavori di manutenzione, anche straordinaria, dell’area sportiva; 

• Il gestore ha intenzione di effettuare ulteriori investimenti per il miglioramento dell’area e 
delle strutture, circostanza che può essere favorita da un’entrata più consistente; 

• Per quanto riguarda la palestra l’aumento del prezzo è ulteriormente giustificato dal fatto che 
essendo stato posato il nuovo tappeto di gioco occorre una manutenzione anche ordinaria più 
costante ed approfondita e quindi più ore di lavoro; 

• Per quanto riguarda il tennis, le condizioni del campo e della struttura stessa necessitano di 
costanti interventi di manutenzione; 

 
Udita la proposta del Sindaco, relativamente alle nuove tariffe da praticare, riassunta come segue: 

• Costo orario della palestra  35,00 comprendente il servizio di pulizia degli spogliatoi 
• Costo orario per il tennis € 7,00 comprendente il servizio di pulizia degli spogliatoi 

 
Vista  la convenzione, approvata con propria precedente deliberazione n° 60/2010, esecutiva ai 
sensi di legge, che fissa le norme per la gestione di cui trattasi; 
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto l’ allegato parere favorevole rese dal responsabile dell’area amministrativa, ai sensi dell’art. 
49 del D.L.gs n° 267/2000 
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di Legge:  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare la proposta delle nuove tariffe per l’utilizzo dei campi da giuoco 
dell’area sportiva comunale che dovranno essere applicate dal gestore “A.S.D. calcio 
Mese”  
Per il campo da calcio €   80,00 l’ora 
Per il campo da calcio + servizio pulizia spogliatoio  € 100,00 l’ora 
Per la palestra + servizio pulizia spogliatoio  €   35,00 l’ora 
Per il campo da tennis + servizio pulizia spogliatoio  €     7,00 l’ora 



 
2) Di ricordare che la Convenzione approvata con propria deliberazione n° 60/2010 
citata, fissa all’art. 5 comma 3 delle norme relative all’utilizzo agevolato e gratuito 
per le associazioni sportive di Mese e per le scuole  relativamente all’utilizzo della 
palestra; 
 
3) Di Comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
4) Di trasmettere  copia della presente al gestore dell’area sportiva “A.S.D. calcio 
Mese” 

 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 50 in data  4.9.2012 

 
 

 
 
 

OGGETTO :   Determinazione delle nuove tariffe per l’utilizzo della palestra e del 
campo da tennis siti all’interno dell’area sportiva comunale. 
   
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  4.9.2012 
 
 
 
 

                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                  F.to Rogantini Cleto 

 
 

.  
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal       06/09/2012                 
 
Mese, lì            06/09/2012                                                                       
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì   06/09/2012 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


