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COMUNE DI FERRARA
ATTI DELLA GIUNTA
Seduta del giorno di Martedì 25

Gennaio 2011 (Ore 9,00)

Sono intervenuti i Signori:

TIZIANO TAGLIANI
MASSIMO MAISTO
DEANNA MARESCOTTI
LUCIANO MASIERI
ROSSELLA ZADRO
CHIARA SAPIGNI
ALDO MODONESI
ROBERTA FUSARI
LUIGI MARATTIN

-

SINDACO - PRESIDENTE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott. ROBERTO FINARDI

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

OGGETTO:

Visto della Ragioneria

Pubblicare per 15 gg.

in copia all’Ufficio:

Aggiornamento tariffe per l’uso della pista di pattinaggio - Serv. Sport
- Ragioneria/Entrate
coperta comunale da applicarsi dal 1°gennaio 2011.
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE PER L’USO DELLA PISTA DI
PATTINAGGIO COPERTA COMUNALE DA APPLICARSI
DAL 1°GENNAIO 2011.
LA GIUNTA
PREMESSO
•

che, con provv.to C.C. del 04/07/05 n. 115/24/21105 è stato approvato il rinnovo
della convenzione tra Comune di Ferrara e F.I.H.P per la gestione della Pista di
Pattinaggio Coperta comunale;

•

che con successivo atto P.G. 15535 del 26/02/2008 La Giunta ha approvato
l’aggiornato delle tariffe all’indice ISTAT-FOI così come previsto dall’ art. 8 di
detta convenzione;

•

che le tariffe approvate con il suddetto atto ed applicate dal 01/01/2008 erano le
seguenti:
TARIFFE PISTA DI PATTINAGGIO COPERTA COMUNALE
DA APPLICARSI DAL 1° GENNAIO 2008

Tipologia attività
Attività di avviamento ed allenamento
Degli sport della F.I.H.P.
Allenamenti specifici di preparazione
Ad attività nazionali
Partite di campionato
Manifestazioni di pattinaggio ed
Hockey:
½ giornata
giornata intera
Manifestazioni extrasportive
Per ½ giornata
Giornata intera
Attività amatoriale
Attività sociali
Attività motoria per adulti
Attività sportive ed extrasportive non
Proprie della F.I.H.P.

Tariffa

€ 7,15 / ora
€ 5,90 / ora
€ 23,70 / part.
€ 29,60
€ 53,30
€ 59,30
€ 88,90
€ 16,60 / ora
€ 3,70 / ora
€ 21,00 / ora
€ 17,85 / ora

EVIDENZIATO

•

che l’art.8 della convenzione stabilisce che le tariffe previste a carico della
F.I.H.P., a parziale recupero dei costi di gestione, vengano aggiornate
annualmente secondo la variazione dell’indice ISTAT (FOI);

•

che dall’anno 2008 non si è proceduto all’aggiornamento previsto pertanto per il
2011 si rende necessario procedere all’aggiornamento delle tariffe secondo la
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variazione dell’indice ISTAT (FOI) con riferimento al periodo Gennaio 2008Luglio 2010;

•

che in tale periodo la variazione dell’indice ISTAT (FOI) è stato da da 132,2 a

137,6 punti con un aumento percentuale del 4.1% ;
•

che conseguentemente le tariffe d’uso, a parziale recupero dei costi di gestione,
da porre a carico della F.I.H.P. arrotondate per difetto od eccesso ai 5 centesimi
dovranno subire la seguente variazione:

Tipologia attività
Tariffa attuale Nuova tariffa
Attività di avviamento ed allenamento
Degli sport della F.I.H.P.
€ 7,15 / ora
€ 7,45 / ora
Allenamenti specifici di preparazione
ad attività nazionali
€ 5,90 / ora
€ 6,15 / ora
Partite di campionato
€ 23,70 / part. € 24,70 / part.
Manifestazioni di pattinaggio ed
Hockey:
½ giornata
€ 29,60
€ 30,80
giornata intera
€ 53,30
€ 55,50
Manifestazioni extrasportive
Per ½ giornata
€ 59,30
€ 61,75
Giornata intera
€ 88,90
€ 92,55
Attività amatoriale
€ 16,60 / ora
€ 17,30/ ora
Attività sociali
€ 3,70 / ora
€ 3,85 / ora
Attività motoria per adulti
€ 21,00 / ora € 21,85 / ora
Attività sportive ed extrasportive non
Proprie della F.I.H.P.
€ 17,80 / ora
€ 18,50/ ora
VALUTATO

•

che tale aggiornamento tariffario potrebbe decorrere dal 01 Gennaio 2011;

•

che le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe d’uso della Pista di
Pattinaggio coperta comunale dovranno essere introitate alla risorsa 669 Capitolo
673 “Proventi per uso Pista di Pattinaggio – Servizio rilevante ai fini IVA”,
Azione 150 delle entrate;

VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile del Servizio Sport Giovani proponente e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e
contabile (art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000);
CON il voto favorevole di tutti i presenti;

DELIBERA
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di aggiornare le tariffe d’uso della Pista di pattinaggio Coperta Comunale

con decorrenza 1° Gennaio 2011 secondo il seguente schema :

TARIFFE PISTA DI PATTINAGGIO COPERTA COMUNALE
DA APPLICARSI DAL 1° GENNAIO 2011

Nuova tariffa
Tipologia attività
Attività di avviamento ed allenamento
Degli sport della F.I.H.P.
€ 7,45 / ora
Allenamenti specifici di preparazione
ad attività nazionali
€ 6,15 / ora
Partite di campionato
€ 24,70 / part.
Manifestazioni di pattinaggio ed
Hockey:
½ giornata
€ 30,80
giornata intera
€ 55,50
Manifestazioni extrasportive
Per ½ giornata
€ 61,75
Giornata intera
€ 92,55
Attività amatoriale
€ 17,30/ ora
Attività sociali
€ 3,85 / ora
Attività motoria per adulti
€ 21,85 / ora
Attività sportive ed extrasportive non
Proprie della F.I.H.P.
€ 18,50/ ora
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•

di precisare che le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe d’uso della Pista
di Pattinaggio coperta comunale saranno introitate alla risorsa 669 Capitolo 673
“Proventi per uso Pista di Pattinaggio – Servizio rilevante ai fini IVA”, Azione
150 delle entrate;

•

di precisare che la concessione gratuita dell’impianto, a fronte di specifica
richiesta, potrà essere autorizzata previa decisione della Giunta Comunale;

•

di dichiarare il presente provv.to immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
- 4° comma - del D.Lgs. 267/2000, con il voto favorevole espresso da tutti i
presenti alla seduta;

•

di precisare che responsabile del presente procedimento è il DIRIGENTE
SERVIZIO SPORT-ABITAZIONI-SICUREZZA Dott. Ivano Guidetti.
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