COMUNE DI MODENA
N. 282/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/06/2018
L’anno 2018 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 11:20 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 282
ADEGUAMENTO TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 509/2017 sono state aggiornate e nuovamente
approvate tutte le tariffe (iva compresa) per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali secondo uno
schema che contempla diverse tipologie di impianti e di utenza;
Richiamata la propria deliberazione n. 794/2017 con la quale si approva un'integrazione alle
tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 509/2017 e in particolare l'introduzione
di alcune agevolazioni tariffarie per le squadre che militano nei campionati inferiori alla serie B;
Considerato che sono necessarie ulteriori integrazioni per aggiornare le tariffe per l'utilizzo
del Palazzo dello sport "Palapanini" anche alla luce dell'impiego di nuove strumentazioni
elettroniche;
Ritenuto di modificare la denominazione "Utilizzo impianto audio" in "Assistenza tecnica
impianto audio" pervenendo alla seguente definizione della tariffa:
- Assistenza tecnica impianto audio in dotazione: € 122,00 iva compresa da corrispondere al gestore
dell'impianto;
Ritenuto inoltre di introdurre le seguenti nuove tariffe per l'utilizzo del palazzo dello sport
"Palapanini":
- Assistenza tecnica utilizzo maxi schermo: € 150,00 da corrispondere al gestore dell'impianto;
- Assistenza tecnica utilizzo led bordo campo: € 150,00 da corrispondere al gestore dell'impianto;
- Assistenza tecnica utilizzo impianto luci accessorio: € 150,00 da corrispondere al gestore
dell'impianto;
Valutato opportuno pertanto ridefinire le tariffe per l'uso del palazzo dello Sport "Palapanini"
riformulando la sezione n. 11 del tariffario nel seguente modo, contribuendo a rendere il testo piu'
comprensibile alla lettura e all'interpretazione:
ATTUALE VERSIONE
11. Tariffe per uso PALAPANINI
allenamenti su singolo settore / ora
Allenamenti su tutto Campo / ora
fascia
Tariffa €
fascia
Tariffa €
1° fascia
19,00 1° fascia
40,00
2° fascia
32,00 2° fascia
68,00
3° fascia
50,00 3° fascia
90,00
partite con ingresso gratuito / a partita
fascia

Tariffa €

Attività sportive e partite con ingresso a
pagamento:
10% sull'incasso netto fino a € 150.000

1° fascia
2° fascia
3° fascia

230,00 8% sulla quota eccedente e fino a € 300.000
520,00 5% sulla quota eccedente e fino a € 500.000
600,00 2% sulla quota eccedente € 500.000
Minimo garantito quale anticipo per ogni
incontro €:
manifestazioni sportive con ingresso gratuito e
partite di serie A1 e A2
1.000,00
impianto completo
fascia
Tariffa €
partite di serie inferiori
700,00
< 6 ore
800,00
> 6 ore per ogni giorno di manif.

1.200,00 manifestazioni sportive con ingresso a
pagamento:
10% sull'incasso netto fino a € 200.000
manifestazioni sportive con ingresso gratuito e
8% sulla quota eccedente e fino a € 400.000
impianto a capienza ridotta
5% sulla quota eccedente € 400.000
fascia
Tariffa €
minimo garantito quale anticipo per ogni
< 6 ore
650,00 manifestazione: € 1.300,00
> 6 ore per ogni giorno di manif.

1.050,00

attività extrasportive con ingresso gratuito e
attività extrasportive con ingresso gratuito e
impianto completo
impianto a capienza ridotta
fascia
Tariffa €
fascia
Tariffa €
< 6 ore
1.650,00 < 6 ore
1.050,00
> 6 ore per ogni giorno
2.200,00 > 6 ore per ogni giorno
1.700,00
ATTIVITÀ EXTRASPORTIVE CON INGRESSO A PAGAMENTO
8% sull'incasso al netto delle ritenute di legge. Tutti gli allestimenti e servizi a carico del
concessionario. 5% sul'incasso netto in caso di almeno 3 eventi per anno solare da parte dello
stesso organizzatore.
minimo garantito quale anticipo per ogni spettacolo o replica:
€
con impianto completo
2500,00
con impianto ridotto
1800,00
PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI AL PALAPANINI
Allestimenti e disallestimenti: € 750,00 a giornata (dalle ore 6 alle ore 22; 50% in caso di mezza
giornata); € 480,00 per la notte (ore 22-6). Questi importi saranno addebitati solo nel caso di
allestimenti e disallestimenti in giornate diverse da quella della manifestazione. Il disallestimento
notturno al termine della manifestazione non sarà addebitato se concluso entro le ore 3.00 della
notte.
Copertura e scopertura parquet: € 600,00, da versare direttamente alla società che effettua il
servizio.
Fisso da corrispondere in caso di concessione gratuita: € 500,00.
Utilizzo aria condizionata: € 250,00 per manifestazioni di durata inferiore a 6 ore; € 500,00 a
giornata per manifestazioni di durata superiore a 6 ore.
Utilizzo impianto audio: € 122,00 da corrispondere al gestore dell'impianto

NUOVA VERSIONE
11. Tariffe per uso PALAPANINI
allenamenti su singolo settore / ora
Allenamenti su tutto Campo / ora
fascia
Tariffa €
fascia
1° fascia
19,00 1° fascia
2° fascia
32,00 2° fascia
3° fascia
50,00 3° fascia

Tariffa €
40,00
68,00
90,00

Attività sportive e partite con ingresso a
pagamento:
fascia
Tariffa €
10% sull'incasso netto fino a € 150.000
1° fascia
230,00 8% sulla quota eccedente e fino a € 300.000
2° fascia
520,00 5% sulla quota eccedente e fino a € 500.000
3° fascia
600,00 2% sulla quota eccedente € 500.000
Minimo garantito quale anticipo per ogni
incontro €:
manifestazioni sportive con ingresso gratuito e
partite di serie A1 e A2
1.000,00
impianto completo
fascia
Tariffa €
partite di serie inferiori
700,00
< 6 ore
800,00
manifestazioni sportive con ingresso a
> 6 ore per ogni giorno di manif.
1.200,00
pagamento:
10% sull'incasso netto fino a € 200.000
manifestazioni sportive con ingresso gratuito e
8% sulla quota eccedente e fino a € 400.000
impianto a capienza ridotta
fascia
Tariffa €
5% sulla quota eccedente € 400.000
minimo garantito quale anticipo per ogni
< 6 ore
650,00
manifestazione: € 1.300,00
> 6 ore per ogni giorno di manif.
1.050,00
partite con ingresso gratuito / a partita

attività extrasportive con ingresso gratuito e
attività extrasportive con ingresso gratuito e
impianto completo
impianto a capienza ridotta
fascia
Tariffa €
fascia
Tariffa €
< 6 ore
1.650,00 < 6 ore
1.050,00
> 6 ore per ogni giorno
2.200,00 > 6 ore per ogni giorno
1.700,00
ATTIVITÀ EXTRASPORTIVE CON INGRESSO A PAGAMENTO
8% sull'incasso al netto delle ritenute di legge. In caso di almeno 3 eventi per anno solare da parte
dello stesso organizzatore 5% sull'incasso netto
minimo garantito quale anticipo per ogni spettacolo o replica:
con impianto completo
con impianto ridotto
PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI AL PALAPANINI

€
2500,00
1800,00

Tariffa per giornata in cui si effettua l' allestimento e/o disallestimento: € 750,00 a giornata (dalle
ore 6 alle ore 24; 50% in caso di mezza giornata); € 480,00 per la notte (ore 24-6). Questi importi
saranno addebitati solo nel caso di allestimenti e disallestimenti in giornate diverse da quella della
manifestazione. Il disallestimento notturno al termine della manifestazione non sarà addebitato se
concluso entro le ore 3.00 della notte.
Fisso da corrispondere al Comune di Modena in caso di concessione agevolata in occasione delle
manifestazioni di propria competenza: € 500,00.
Utilizzo aria condizionata da corrispondere al Comune di Modena: € 250,00 per manifestazioni di
durata inferiore a 6 ore; € 500,00 a giornata per manifestazioni di durata superiore a 6 ore.
Assistenza tecnica impianto audio in dotazione: € 122,00 iva compresa da corrispondere al gestore
dell'impianto;
Assistenza tecnica utilizzo maxi schermo: € 150,00 da corrispondere al gestore dell'impianto
Assistenza tecnica utilizzo impianto luci accessorio: € 150,00 da corrispondere al gestore
dell'impianto
Assistenza tecnica utilizzo led bordo campo: € 150,00 da corrispondere al gestore dell'impianto
Copertura del parquet con apposite stuoie protettive: € 600,00 da corrispondere al gestore
dell'impianto

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Paola Francia alla formulazione del parere di regolarità tecnica
sulle deliberazioni riguardanti il Servizio Sport e Politiche Giovanili, disposta dal Dirigente del
Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, con lettera prot. n. 196376 del
28/12/2017 previo visto di congruità del dirigente del Settore;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Sport e Politiche Giovanili,
dott.ssa Paola Francia, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
Sport e Politiche giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 131863 del 01/09/2017;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare l'allegato impianto tariffario che forma parte integrante della presente deliberazione,
dando atto che le tariffe sono da intendersi IVA inclusa;

- di dare atto che le precedenti tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali sono superate
dallo schema tariffario allegato alla presente deliberazione che entra in vigore a far data dal giorno
di esecutività della presente deliberazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

