
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DELLA 

 

 
GIUNTA    COMUNALE 

 

 
 

N.  42  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ED INGRESSO A 
MANIFESTAZIONI - DEFINIZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2020 

 

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 
09:15 nella Sede Comunale. 

  
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO X  
LANFREDI PATRIZIA X  
NICOLINI FABIO X  
NASI MARIA TERESA X  
GIORDANO MARCO  X 

 
 

 Assiste  Il Vice Segretario  Dott.ssa Antonella Soldi; 
 

  Dott. Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno:   



 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
RICHIAMATA la delibera n° 122 del 20/05/2015 con la quale la Giunta 

Comunale ha approvato le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi ed ingresso alle 
manifestazioni organizzate dall’Ente; 

 
CONSIDERATO che le predette tariffe sono in vigore dal 2015 e che 

pertanto si ritiene opportuno prevedere degli aggiornamenti delle stesse in linea con gli 
importi applicati dai Comuni limitrofi; 

 
DATO ATTO che si rende necessario anche istituire nuove tariffe per la 

concessione di ulteriori impianti sportivi non inseriti nella predetta delibera; 
 
CONSIDERATO che è competenza della Giunta Comunale, 

nell’imminenza dell’approvazione del bilancio di previsione, definire tariffe e 
contribuzioni dei servizi per il futuro esercizio finanziario; 

 
RAVVISATA l’opportunità di individuare le seguenti tariffe con 

decorrenza dalla data di pubblicazione della presente delibera: 
 
IMPIANTI SPORTIVI: 

 
- Palazzetto dello Sport: € 500,00 + IVA tariffa giornaliera per l’utilizzo della 

struttura da parte di società sportive non aventi sede in Andora; 
- Campo sportivo di Via M. Polo: € 500,00 + IVA tariffa giornaliera per l’utilizzo 

della struttura da parte di società sportive non aventi sede in Andora; 
- Campo sportivo di Molino Nuovo: € 150,00 + IVA tariffa giornaliera per l’utilizzo 

della struttura da parte di società sportive non aventi sede in Andora; 
- Palestra Scuola Media: € 300,00 + IVA tariffa giornaliera per l’utilizzo della 

struttura da parte di società sportive non aventi sede in Andora; 
- Pista di pattinaggio: € 500,00 + IVA tariffa giornaliera per l’utilizzo della struttura 

da parte di società sportive non aventi sede in Andora; 
- Bocciodromo di Via M. Polo: € 500,00 + IVA tariffa giornaliera per l’utilizzo della 

struttura da parte di società sportive non aventi sede in Andora; 
- Campo da basket c/o scuola media: € 300,00 + IVA tariffa giornaliera per 

l’utilizzo della struttura da parte di società sportive non aventi sede in Andora; 
 

 
INGRESSO MANIFESTAZIONI  

- € 7,50 Ingresso singolo adulto sopra i dodici anni; 
 

VISTO l’art. 36 dello Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
ACQUISITO il parere favorevole interno, sotto il profilo della regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del Servizio (Soldi – Dirigente); 
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile 

da parte del responsabile del servizio (Soldi – Dirigente) 
 

CON VOTI unanimi dei presenti e favorevoli, 
 



D E L I B E R A 
 
 

1) APPROVARE le seguenti tariffe per i servizi a domanda individuale, 
per l’utilizzo degli impianti sportivi e per l’ingresso alle manifestazioni per l’anno 2020 
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente delibera: 

 
IMPIANTI SPORTIVI: 

 
- Palazzetto dello Sport: € 500,00 + IVA tariffa giornaliera per l’utilizzo della 

struttura da parte di società sportive non aventi sede in Andora; 
- Campo sportivo di Via M. Polo: € 500,00 + IVA tariffa giornaliera per l’utilizzo 

della struttura da parte di società sportive non aventi sede in Andora; 
- Campo sportivo di Molino Nuovo: € 150,00 + IVA tariffa giornaliera per l’utilizzo 

della struttura da parte di società sportive non aventi sede in Andora; 
- Palestra Scuola Media: € 300,00 + IVA tariffa giornaliera per l’utilizzo della 

struttura da parte di società sportive non aventi sede in Andora; 
- Pista di pattinaggio: € 500,00 + IVA tariffa giornaliera per l’utilizzo della struttura 

da parte di società sportive non aventi sede in Andora; 
- Bocciodromo di Via M. Polo: € 500,00 + IVA tariffa giornaliera per l’utilizzo della 

struttura da parte di società sportive non aventi sede in Andora; 
- Campo da basket c/o scuola media: € 300,00 + IVA tariffa giornaliera per 

l’utilizzo della struttura da parte di società sportive non aventi sede in Andora; 
 

INGRESSO MANIFESTAZIONI  
- € 7,50 Ingresso singolo adulto sopra i dodici anni 

 
2) DI TRASMETTERE al Consiglio Comunale la presente deliberazione 

di determinazione con le tariffe variate come indicato in premessa, per costituire un 
allegato della deliberazione di bilancio;  

 
3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma,  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 
 
 
 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  Il Vice Segretario 
Dott. Mauro Demichelis Dott.ssa Antonella Soldi 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.  

 
 
 


