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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  

Numero     104   del 25/11/2022  
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE CAMPI DA GIOCO PRESSO AREA SPETTACOLI    

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno  VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 

18:00, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta 
Comunale con l’intervento di:  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

MAGNI BARBARA SINDACO X 

CICERI MARCO VICE SINDACO E 

ASSESSORE 

X 

PULICI SIMONA ASSESSORE X 

TERRUZZI DIEGO ASSESSORE X 

RIVOLTA ALBERTO ASSESSORE X 

 
Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0  
 

Assume la Presidenza Il Sindaco  Avv. Barbara Magni assistita dall’ Avv. Mario Blandino  

Il Segretario Generale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato che gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267 attribuiscono alla Giunta Comunale la 
competenza della determinazione delle aliquote e delle varie imposte e tasse, nonché delle tariffe, 
per la fruizione di beni e servizi. 
 
Richiamata: 

- la deliberazione di G.C. n. 102 del 25/09/2015, ad oggetto affidamento in concessione 
dell’Area Spettacoli di Vicolo degli Alpini mediante selezione pubblica – atto di indirizzo; 

- la determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia n.494 del 
14/12/2015, con la quale veniva affidata la concessione della gestione dell’Area Spettacoli 
di Vicolo degli Alpini alla società ASD TENNIS & SPORTS OPEN di Seregno; 

- il contratto di concessione della gestione dell’Area Spettacoli di Vicolo degli Alpini 
sottoscritto in data 29/01/2016; 

- la deliberazione di G.C. n. 144 del 17/12/2015 con la quale si determinavano le tariffe dei 
campi da gioco presso l’Area Spettacoli di Vicolo degli Alpini dal 1° gennaio 2016; 

- la deliberazione di G.C. n. 10 del 25/02/2022 ad oggetto “DETERMINAZIONE TARIFFE 
CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE (UTILIZZO PER TENNIS) AREA SPETTACOLI  

- la deliberazione di G. C. n. 12 del 25/02/2022 ad oggetto “Gestione in concessione del 
centro sportivo di Via S. Caterina da Siena: determinazioni tariffe per l’utilizzo campi da 
tennis”. 
 

Vista la comunicazione del concessionario ASD TENNIS & SPORTS OPEN, con sede legale in 
Via Col di Lana 11 a Seregno, prot. comunale n. 10.186 del 27/10/2022 e successiva integrazione 
via mail del 18/11/2022 agli atti dell’ufficio sport, con la quale, alla luce dell’elevato aumento dei 
costi relativi alla fornitura dell’energia elettrica e del gas, nonché del tasso di inflazione dell’indice 
dei prezzi al consumo accertato dall’Istat, con riferimento al dato ufficiale rilevato a settembre 
2022, pari al 9,5%, richiede una rideterminazione delle tariffe relative all’utilizzo dei campi da 
tennis del Centro Sportivo Comunale. 
 
Considerato che la convenzione per la gestione in concessione dell’area spettacoli in ordine alla 
disciplina delle tariffe dell’utilizzo dei campi da gioco dispone, tra l’altro quanto segue:  “(…) Le 
Tariffe  sono stabilite annualmente dal Comune di Sovico e inviate al Concessionario entro la fine 
del mese di dicembre di ogni anno(…)”. 

 
Ritenuto pertanto di stabilire, in ottemperanza a quanto previsto alla convenzione surrichiamata, 
alla luce della comunicazione prot. comunale n. 10.186 del 23/10/2022 e successiva integrazione 
via mail del 18/11/2022 agli atti dell’ufficio sport, le tariffe per la fruizione dei campi da gioco 
presso l’area spettacoli di Vicolo degli Alpini che il gestore dovrà applicare nella misura risultante 
dal seguente prospetto con decorrenza dal 01/01/2023: 
 

STRUTTURE Tariffa oraria dalle 8.00 
alle 17.00 

Tariffa oraria dalle 17.00 alle 
23.00 
 

CAMPO DA CALCIO A 7 
GIOCATORI 

€ 75,00 € 95,00 

CAMPO DA CALCETTO € 60,00 € 60,00 

CAMPO BEACH VOLLEY - 
TENNIS 

€ 30,00 € 40,00 

CAMPO TENNIS OUTDOOR  € 13,00 – nei giorni di 
sabato e domenica € 
15,00 

€ 15,00 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.07.2022, immediatamente eseguibile, ad 
oggetto “Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024”. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.07.2022, ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2022-2024 e relativi allegati nonché del 



 

Programma Triennale 2022/2024 e dell’elenco annuale 2022 dei lavori pubblici e piano delle 
alienazioni”. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 25.08.2022, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo Di Gestione 2022-2024 - Piano Performance. 
 
Visto il parere favorevole espresso dall’ing. Simona Cazzaniga Responsabile del settore LL.PP., 
Patrimonio, Ecologia, Sport, Tributi e Protezione Civile circa la regolarità tecnica del 
provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e 
sostanziale.  
 
Visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Donatella Tartaglia Responsabile del Settore 
Finanziario circa la regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 
allegato quale parte integrante e sostanziale. 
 

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A  

 
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

richiamata. 
 

2. Di stabilire, in funzione della gestione in concessione dell’Area Spettacoli – ed in 
ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in data 29/01/2016, le tariffe 
per la fruizione dei campi presso l’area spettacoli di Vicolo degli Alpini nella misura risultante 
dal seguente prospetto: 

 
3. Di precisa che le tariffe suddette saranno applicate direttamente dalla Società ASD TENNIS & 

SPORTS OPEN, con sede legale in Via Col di Lana 11 a Seregno a far data dal 01/01/2023 
nell’ambito della convenzione sottoscritta. 

 
4. Di dare mandato al Settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Sport, Tributi e Protezione Civile per 

ogni adempimento consequenziale di merito. 
 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 

STRUTTURE Tariffa oraria dalle 8.00 
alle 17.00 

Tariffa oraria dalle 17.00 
alle 23.00 
 

CAMPO DA CALCIO A 7 
GIOCATORI 

€ 75,00 € 95,00 

CAMPO DA CALCETTO € 60,00 € 60,00 

CAMPO BEACH VOLLEY - 
TENNIS 

€ 30,00 € 40,00 

CAMPO TENNIS OUTDOOR  € 13,00 – nei giorni di 
sabato e domenica € 
15,00 

€ 15,00 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Avv. Barbara Magni 

 

 Avv. Mario Blandino 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente)  
 
 
 


