
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Considerato che in linea con il programma di Bilancio dell’esercizio finanziario 2014, si rende 

opportuno ed indispensabile, comunicare alla potenziale utenze dei servizi e beni di proprietà 

comunale, tariffe e modalità di utilizzo/gestione dei beni quali, campo da calcio in località 

“Casone, palestre comunali; 

 Sottolineato, ancora, che la tariffa relativa alla gestione ed utilizzo degli impianti è a rilevanza 

IVA e, pertanto, il Comune di Sant’Albano Stura è obbligato, come è noto, alla emissione di 

fattura; 

 Ritenuto di procedere ad evidenziare le tariffe relative a: 

 
 Utilizzo campo da calcio  

 Utilizzo palestre comunali 

 

 

 Campo da calcio in località “Casone”: 

a) € 100,00 + I.V.A. per utilizzo di giorno, non superiore a 3 ore; 

b) € 130,00 + I.V.A. per utilizzo serale/notturno, non superiore a 3 ore 

 

E’, altresì, obbligatorio ed a carico degli utilizzatori/richiedenti la pulizia dei locali/spogliatoio con 

materiale di uso e consumo fornito gratuitamente dall’Amministrazione Comunale. 

Qualora la pulizia risulti essere scarsa ovvero insufficiente in relazione agli ordinari standars, verrà 

applicata una sanzione pari ad € 50,00. 

 
 

 Palestra scuola elementare: 

            tariffa oraria: € 11,00 + I.V.A. 

 

            Palestra comunale: 

            tariffa oraria giornaliera ai residenti:                              € 17,00 + I.V.A. 

            tariffa oraria giornaliera ai non residenti:                       € 25,00 + I.V.A. 

 

           Tariffa oraria continuativa (4 mesi) per residenti:           € 14,00 + I.V.A. 

           Tariffa oraria continuativa (4 mesi) per non residenti     €. 22,00 + I.V.A.  

 

           Tariffa oraria continuativa (6 mesi) per residenti:           € 12,00 + I.V.A. 

           Tariffa oraria continuativa (6 mesi) per non residenti:    € 20,00 + I.V.A. 

 

 
 

 Dato atto altresì che nei servizi a domanda individuale sopra riportati vengono rispettati i limiti 

di legge; 

 Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile e di conformità, ex artt. 49), 97) e 

147) del D.Lgs  n. 267/2000; 

 

Con votazione favorevole unanime, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 
 



D E L I B E RA  

 
1. La narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. Di dare atto che sono in vigore le tariffe per l’utilizzo delle strutture comunali descritte in 

narrativa, con le modalità, procedure e costi illustrati e che si intendono confermati nel presente 

dispositivo di deliberazione; 

 

3. Di dare atto che per quanto concerne i servizi a domanda individuale vengono rispettati i limiti 

di legge; 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole 

unanime, palesemente espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ex art. 134 – 

comma 4°) del D.Lgs. 267/2000. 
 


