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COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0496 DEL 28/09/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 14:20 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i  Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco  A 
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore  A 
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore  A 
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. DETERMINAZIONI 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta scritta dell’Assessore Diego Bonavina ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto 
Comunale:  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 16/07/2020 “Tariffe Impianti 
sportivi Comunali”. 
 
RITENUTO opportuno, al fine di garantire trasparenza e migliore comprensione all'utenza, alle 
associazioni sportive e ai gestori delle tariffe relative agli impianti sportivi comunali inserire delle 
modifiche e delle precisazioni alla “tabella” relativa alle tariffe delle strutture sportive comunali; 
 
PRESO ATTO che risulta opportuno, in particolare, modificare e integrare il testo vigente, come 
di seguito indicato: 

1. riunire in due tabelle le tariffe relative ai campi di calcio in erba e ai campi di calcio in 
sintetico di pagina 13, 14, 15, eliminando la differenziazione tra campi in gestione 
diretta e campi in gestione convenzionata, dando atto che non si effettuano modifiche ai 
singoli importi tariffari in quanto cifre già corrispondenti ; 

2. inserire a pagina 6, nella scheda per l'attività sportiva giovanile: 

• nella riga relativa alle Palestre comunali la seguente dicitura “Palestre 
comunali, Arcostrutture e Palestrina del Palazzetto Piazzale Azzurri d'Italia; 

• nelle righe relative alle attività nelle palestre scolastiche comunali, la colonna 
con le tariffe inerenti le gare (senza custodia e pulizia), importi risultanti 
mancanti nella deliberazione sopra indicata per mero errore materiale; 

3. a pagina 7 inserire tra l'elenco dei Palazzetti, il Palazzetto di P.le Azzurri d'Italia. 
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4. Inserire a pagina 2 e 3 delle disposizioni generali i punti 8 e 9, aggiornando di 
conseguenza la sola numerazione dei punti successivi. Rispettivamente i punti aggiunti 
sono relativi all’utilizzo degli impianti sportivi comunali in gestione diretta e all’utilizzo 
degli impianti sportivi comunali in gestione convenzionata. Dette modifiche sono 
finalizzate a favorire l’utilizzo diffuso delle strutture sportive da parte dei gruppi, delle 
associazioni e degli enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta, rispondendo 
in maniera tempestiva e trasparente alle esigenze sportive del territorio. 

 
RICHIAMATE: 

• la Delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 18 dicembre 2020 con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 
immediatamente eseguibile; 

• la Delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 18 dicembre 2020 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione esercizi 2021-2023 immediatamente 
eseguibile; 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 689 del 29 dicembre 2020 con la quale è 
stato approvato il PEG per gli esercizi 2021-2023. 

 
RITENUTO pertanto di procedere in merito; 
 
VISTO l'art.48 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione 
ai sensi dell’art. 49 e art. 97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare le premesse come parte integrante del presente provvedimento; 
2. di approvare, pertanto, le modifiche nel prospetto sub 1), di cui alla citata deliberazione 

di Giunta Comunale n. 303/2020 indicata in premessa, e risultanti dall’allegato 
prospetto sub 2); 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazioni alle previsioni di 
Bilancio di Previsione 2021; 

4. Il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 
107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 
d e l i b e r a 

 
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità dal presente provvedimento ai sensi dell’art. 
134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. 
 
 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente 
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
27/09/2021 Il Capo Settore Servizi Sportivi 

Miledi Dalla Pozza 
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2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
27/09/2021 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
28/09/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 

 

 


