DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 297/2020 DEL 30/11/2020

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 30 del mese di novembre alle ore 17.00 si è riunita la Giunta
comunale con collegamento in video conferenza presso la sede virtuale del Comune, ai sensi delle
«Linee guida per il funzionamento della Giunta Comunale, in modalità a distanza, con collegamento
telematico», approvate con deliberazione giuntale n. 72 del 25/03/2020;
Il Segretario Generale constata che risultano collegati i seguenti signori e ne accerta l’identità:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 8

Assenti: 1

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig.ra MIORI MARIA TERESA.
Il Sig. GRIZZO ELIGIO nella sua qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta in video conferenza ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
OGGETTO: TARIFFE PER I SERVIZI EROGATI DAL SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E
POLITICHE GIOVANILI. ANNO 2021.
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LA GIUNTA
Premesso che:
l’art. 172 – comma 1 – lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., prevede che al Bilancio di
Previsione siano allegati i seguenti documenti: “le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
il Settore Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili eroga una serie di servizi, per i quali sono
state stabilite le relative tariffe con la delibera della Giunta Comunale n. 325 del 25/11/2019;
Dato atto che, per i servizi che verranno erogati per l’intero Settore Cultura, Istruzione, Sport e Politiche
Giovanili a decorrere dal 1° gennaio 2021, la Giunta Comunale con proprie decisioni del 26.11.2020 ha
confermato il sistema tariffario in vigore e introdotte le tariffe per i nuovi servizi Pre Post e Dopo scuola;
Considerato opportuno stabilire la gratuità dell’utilizzo delle strutture culturali per gli Enti Pubblici facenti
richiesta e delle iniziative in coorganizzazione con il Comune di Pordenone;
Ritenuto di integrare la precedente deliberazione succitata con la definizione delle tariffe relative al
servizio di Pre Post e Dopo scuola erogato dal Settore Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili a
partire dall’anno scolastico 2021/2022, come di seguito indicato:
SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA
Tipologia servizio

Servizio di pre accoglienza
45 minuti prima dell’inizio delle
attività scolastiche
Servizio di pre accoglienza
30 minuti prima dell’inizio delle
attività scolastiche

N. giornate
settimanali di
fruizione del
servizio

Tariffe annuali
Residenti

Non Residenti

5

€ 360,00

€ 480,00

5

€ 240,00

€ 360,00

In ciascuna scuola il servizio di preaccoglienza può essere attivato esclusivamente a condizione che sia raggiunto il
numero minimo di iscritti pari a 10.
SERVIZIO DI POSTACCOGLIENZA
Tipologia servizio

Servizio di post accoglienza
Massimo 1 ora dopo il termine
delle lezioni scolastiche

N. giornate
settimanali di
fruizione del
servizio

5

Tariffe annuali
Residenti

Non Residenti

€ 360,00

€ 480,00

In ciascuna scuola il servizio di preaccoglienza può essere attivato esclusivamente a condizione che sia raggiunto il
numero minimo di iscritti pari a 10.
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SERVIZIO DI DOPOSCUOLA
Tipologia servizio

Doposcuola fascia
frequenza minima
(massimo 2 ore)

N. giornate
settimanali di
fruizione del
servizio

Doposcuola fascia
frequenza massima
(massimo 4 ore)

Tariffe annuali
Residenti

Non Residenti

3

€ 330,00

€ 470,00

4

€ 430,00

€ 620,00

5

€530,00

€ 770,00

3

€ 485,00

€ 645,00

4

€ 640,00

€ 855,00

5

€ 800,00

€ 1.065,00

Affinché in ciascun plesso scolastico posa essere attivato il servizio di doposcuola, è necessario che il numero di
alunni iscritti sia pari almeno a 10 bambini.

E’ prevista una riduzione del 20% sul totale della spesa nel caso in cui due o più fratelli usufruiscano del
servizio.
Ritenuto altresì di confermare le tariffe relative ai servizi erogati dal Settore Cultura, Istruzione, Sport e
Politiche Giovanili, come di seguito:
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Pasto scuola infanzia
Pasto scuola primaria e secondaria 1° statali
Pasto scuola infanzia, primaria e secondaria 1° statali – utenti non
residenti

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Servizio completo: andata e ritorno per l’intero anno scolastico
Servizio parziale: solo andata o ritorno per l'intero a.s.
Servizio completo: andata e ritorno per metà a.s
Servizio parziale: solo andata o ritorno per metà a.s.
Servizio uscite didattiche fino 20 km
Servizio uscite didattiche oltre 20 km fino 40 km

Tariffa €
3,20
3,65
5,30

Tariffa €
211,00
127,00
127,00
77,00
1,50
2,70

E’ prevista una riduzione del 20% sul totale della spesa nel caso in cui due o più fratelli usufruiscano del
servizio.
PUNTI VERDI – UTENTI 3-6 ANNI

Frequenza 6 settimane - compreso servizio mensa
Frequenza 4 settimane - compreso servizio mensa
Frequenza fino a 3 settimane consecutive - compreso servizio
mensa - e per “segnalate situazioni di svantaggio”

Tariffa €
295,00
195,00
172,00
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UTILIZZO AULE SCOLASTICHE

Fino a 6 ore al giorno (per attività gratuita – periodo estivo)
Fino a 6 ore al giorno (per attività gratuita – periodo invernale)
Fino a 6 ore al giorno (per attività a pagamento – periodo estivo)
Fino a 6 ore al giorno (per attività a pagamento – periodo invernale)

Tariffa €
3,50
5,50
6,50
11,00

E’ prevista la riduzione del 50% della tariffa per un periodo di utilizzo pari o superiore a 6 mesi o per
l’intero anno scolastico.
Nel periodo invernale, nelle giornate di chiusura delle scuole, è previsto un rimborso spese per l’utilizzo
del riscaldamento.
Per la frequenza agli ASILI NIDO COMUNALI, è previsto il sottoscritto sistema tariffario personalizzato in
proporzione all’indicatore ISEE del nucleo familiare, alla fascia oraria di utilizzo del servizio, alla presenza
giornaliera e alle agevolazioni previste dal “quoziente Pordenone” definito con deliberazione n. 3 del
09.01.2017:

Utilizzo del Servizio
dalle ore 7:30

TARIFFA MENSILE

TARIFFA MENSILE

Con indicatore ISEE da
€ 0 a € 6.999,99

Con indicatore ISEE da
€ 7.000,00 a 29.999,99

€ 61,18
€ 97,42
€ 109,88

da € 61,19 a € 427,02
da € 97,43 a € 487,06
da € 109,89 a € 548,21

Alle ore 13:00
Alle ore 16:00
Alle ore 17:30

TARIFFA MENSILE
con indicatore ISEE
uguale o maggiore di €
30.000,00
€ 427,03
€ 487,07
€ 548,22

Alla tariffa base si aggiunge la quota di presenza giornaliera di € 2,75 per la frequenza della sola mattina
o di € 3,25 per la frequenza dell’intera giornata.
Le stesse tariffe vengono mantenute anche per le due settimane di prolungamento estivo del servizio.
SERVIZI CULTURALI
Convento San Francesco:
chiesa

Utilizzo per conferenza
tariffa mezza giornata
€ 102,00+iva
supplemento
forfettario
accensione
raffrescamento di € 61,00+iva
tariffa giornata intera
€ 183,00+iva
supplemento
forfettario
accensione
raffrescamento di € 61,00+iva
Utilizzo per attività economiche
mezza giornata
€ 204,00+iva
supplemento
forfettario
accensione
raffrescamento di € 61,00+iva
giornata intera
€ 305,00+iva
supplemento
forfettario
accensione
raffrescamento di € 61,00+iva

riscaldamento

e

riscaldamento

e

riscaldamento

e

riscaldamento

e
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Utilizzo per mostre
Tariffa giornaliera estiva fino a 7 giorni
€ 98,00+iva
Tariffa giornaliera invernale fino a 7 giorni
€ 138,00+iva
Tariffa giornaliera estiva fino a 30 giorni
€ 65,00+iva

Convento San Francesco:
chiostro

Convento San Francesco:
saletta incontri

Tariffa giornaliera invernale fino a 30 giorni
€ 96,00+iva
Utilizzo per eventi
tariffa mezza giornata
€ 81,00+iva
tariffa giornata intera
€ 132,00+iva
Utilizzo per attività economica
tariffa mezza giornata
€ 153,00+iva
tariffa giornata intera
€ 204,00+iva
Utilizzo per conferenza
tariffa mezza giornata
€ 54,00+iva
supplemento
forfettario
accensione
raffrescamento € 61,00+iva
tariffa giornata intera
€ 108,00+iva
supplemento
forfettario
raffrescamento € 61,00+iva

accensione

Utilizzo per attività economiche
tariffa mezza giornata
€ 102,00+iva
supplemento
forfettario
accensione
raffrescamento € 61,00+iva
tariffa giornata intera
€ 204,00+iva
supplemento
forfettario
raffrescamento € 61,00+iva
Convento San Francesco – chiostro

Saletta ex cartiera San Valentino

accensione

riscaldamento

e

riscaldamento

e

riscaldamento

e

riscaldamento

e

Tariffa per rinfreschi
intera giornata
€ 1.323,00+iva
mezza giornata (max 5 ore)
€ 662,00+iva
Utilizzo per conferenza-incontro
mezza giornata
tariffa estiva € 41,00+iva
tariffa invernale € 61,00+iva
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giornata interna
tariffa estiva € 81,00+iva
tariffa invernale € 112,00+iva
Utilizzo per attività economiche
mezza giornata
tariffa estiva € 61,00+iva
tariffa invernale € 81,00+iva

Sala Prove Musicali di Via Concordia

Sottoportico di villa Cattaneo

giornata interna
tariffa estiva € 122,00+iva
tariffa invernale € 163,00+iva
tariffa oraria
€ 12,00+iva

mezza giornata
€ 305,00+iva
giornata intera
€ 509,00+iva
utilizzo per rinfreschi /matrimoni
€ 763,00+iva

Gratuità delle strutture e dellle sale culturali a favore degli Enti Pubblici che ne facciano richiesta,
delle
iniziative in coorganizzazione con il Comune di Pordenone e delle iniziative svolte dagli istituti scolastici
cittadini o in loro favore da Enti ed Associazioni.

SERVIZIO BIBLIOTECA
SALA CONFERENZE “TERESINA DEGAN”
Utilizzo per conferenze/ iniziative ad ingresso
libero
Utilizzo per attività economiche

Tariffa mezza giornata
€ 54,00 + IVA

Tariffa giornata intera
€ 108,00 + IVA

€ 153,00 + IVA

€ 254,00 + IVA

Alle tariffe base si aggiunge il supplemento forfettario di € 61,00 + IVA per l’accensione del riscaldamento o del
raffrescamento in caso di utilizzo al di fuori degli orari di apertura della biblioteca.
CHIOSTRO DELLA BIBLIOTECA CIVICA
Utilizzo per eventi
Utilizzo per attività economiche

Tariffa mezza giornata
€ 102,00 + IVA
€ 153,00 + IVA

Tariffa giornata intera
€ 153,00 + IVA
€ 204,00 + IVA

E’ previsto un supplemento di € 244,00 + IVA se richiesto montaggio palco 4x4 e 200 sedie, trasporto materiale e
utilizzo del personale comunale.
SALA ESPOSITIVA BIBLIOTECA CIVICA
Tariffa giornaliera estiva fino a 7 giorni
Tariffa giornaliera invernale fino a 7 giorni
Tariffa giornaliera estiva fino a 30 giorni

€ 98,00 + IVA
€ 138,00 + IVA
€ 65,00 + IVA
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Tariffa giornaliera invernale fino a 30 giorni
SALE ESPOSITIVE EX PROVINCIA DI
PORDENONE (Corso Garibaldi)
Utilizzo per mostre / iniziative ad ingresso libero
Utilizzo per attività economiche

€ 96,00 + IVA
Quota di concorso forfettario alle spese di gestione
per ogni settimana di utilizzo
€ 100,00 + IVA
€ 200,00 + IVA

SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO
PALAZZETTO DELLO SPORT - PALAZZETTO DI HOCKEY E PATTINAGGIO
(PALAMARMI) - PALATENDA C/O POLISPORTIVO VILLANOVA - PALATENDA C/O
POLISPORTIVO DI TORRE - PALESTRE CENTRO SPORTIVO "BRUNO DE
MARCHI"
tipo di tariffa IVA ESCLUSA
attività sportiva e non (tariffa oraria)

tariffa estiva
€ 11,50

tariffa invernale
€ 19,50

gare con ingresso gratuito (tariffa oraria)

€ 17,50

€ 26,50

gara con ingresso a pagamento (tariffa
oraria)

€ 61,00

€ 70,00

manif. Sport. con ingresso gratuito *
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 173,50
€ 104,50

€ 261,50
€ 173,50

manif. Sport. con ingr. a pagamento*
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 348,50
€ 173,50

€ 435,00
€ 218,50

altre manif. con ingresso gratuito*
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 348,50
€ 218,50

€ 435,00
€ 257,00

€ 2.176,50
€ 1.305,00

€ 2.611,50
€ 1.741,50

altre manif. con ingresso a pagamento*
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

*per le manifestazioni segnate con l'asterisco le spese di pulizia, del montaggio e dello
smontaggio della copertura del parquet (se necessaria) sono a carico degli utenti
PALESTRE: CENTRALE EX FIERA - RORAIGRANDE - VIA PRASECCO - PALESTRA
DI VALLENONCELLO - PALESTRA "FRANCO GALLINI" VIA UNGARESCA PALESTRA DI TORRE VIA FERRARIS
tipo di tariffa IVA ESCLUSA
attività sportiva e non (tariffa oraria)

tariffa estiva
€ 9,00

tariffa invernale
€ 17,50

gare con ingresso gratuito (tariffa oraria)

€ 16,00

€ 24,00

gara con ingresso a pagamento (tariffa
oraria)

€ 43,50

€ 53,00
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manif. Sport. con ingresso gratuito *
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 130,00
€ 87,00

€ 218,50
€ 130,00

manif. Sport. con ingr. a pagamento*
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 261,50
€ 130,00

€ 348,50
€ 173,50

altre manif. con ingresso gratuito*
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 261,50
€ 173,50

€ 348,50
€ 218,50

altre manif. con ingresso a pagamento*
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 610,00
€ 348,50

€ 870,00
€ 521,50

*per le manifestazioni segnate con l'asterisco le spese di pulizia, del montaggio e dello
smontaggio della copertura del parquet (se necessaria) sono a carico degli utenti
PALESTRE: CENTRO STORICO - VIA VESALIO - TORRE - VIALE TRIESTE VILLANOVA - VIA UDINE
tipo di tariffa IVA ESCLUSA

tariffa estiva

tariffa invernale

attività sportiva e non (tariffa oraria)

€ 7,00

€ 14,00

gare (tariffa oraria) - nelle palestre ove è
possibile disputarle

€ 12,50

€ 20,00

LOCALI ATTIVITA' MOTORIE - PALESTRINE EX FIERA - PALESTRE C/O
PALAZZETTO DELLO SPORT
tipo di tariffa IVA ESCLUSA
attività sportiva e non (tariffa oraria)

tariffa estiva
€ 6,50

tariffa invernale
€ 9,00

SALE RIUNIONI
tipo di tariffa IVA ESCLUSA
attività diverse (tariffa oraria)

tariffa estiva

tariffa invernale

€ 22,50

€ 35,50

STADIO "O. BOTTECCHIA"
tipo di tariffa IVA ESCLUSA

tariffa estiva

tariffa invernale

attività sportiva (tariffa oraria)
sovrapprezzo luci (tariffa oraria)

€ 10,50
€ 6,50

€ 13,00
€ 6,50

gare con ingresso gratuito
sovrapprezzo luci

€ 62,00
€ 16,00

€ 71,50
€ 19,00

gare con ingresso a pagamento
sovrapprezzo luci

€ 183,50
€ 31,00

€ 202,50
€ 31,00

manif. Sport. con ingresso grautito
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 305,00
€ 173,50

€ 348,50
€ 218,50

manif. Spor. con ingresso a pagamento
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 521,50
€ 305,00

€ 610,00
€ 348,50
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altre manifestazioni
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 1.306,00
€ 783,50

€ 1.741,50
€ 1.045,00

VELODROMO "O. BOTTECCHIA"
tipo di tariffa IVA ESCLUSA

tariffa estiva

tariffa invernale

€ 9,00
€ 5,50

€ 11,50
€ 5,50

manif. Sport. con ingresso gratuito
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 305,00
€ 173,50

€ 348,50
€ 218,50

manif. Sport. con ingr. a pagamento
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 521,50
€ 305,00

€ 610,00
€ 348,50

attività sportiva (tariffa oraria)
sovrapprezzo luci (tariffa oraria)

ALTRI CAMPI DI CALCIO E CAMPO DI RUGBY
tipo di tariffa IVA ESCLUSA

tariffa estiva

tariffa invernale

att. Sport. Campi regolam. (tarif. ora)
sovrapprezzo luci (tariffa oraria)

€ 8,50
€ 6,50

€ 10,50
€ 6,50

att. Sport. Campi allenam. (tarif. ora)
sovrapprezzo luci (tariffa oraria)

€ 6,50
€ 6,50

€ 8,50
€ 6,50

gare con ingresso gratuito
sovrapprezzo luci

€ 41,00
€ 16,00

€ 50,50
€ 16,00

gare con ingresso a pagamento
sovrapprezzo luci

€ 122,00
€ 31,00

€ 152,00
€ 31,00

manif. Sport. con ingresso gratuito
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 218,50
€ 130,00

€ 261,50
€ 173,50

manif. Sport. con ingr. a pagamento
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 261,50
€ 173,50

€ 348,50
€ 218,50

altre manifestazioni ingresso gratuito
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 348,50
€ 218,50

€ 435,00
€ 261,50

altre manifestazioni ingresso pag.
intera giornata
mezza giornata (fino a quattro ore)

€ 521,50
€ 305,00

€ 696,50
€ 392,00

PIASTRE POLIVALENTI - CAMPI DI BOCCE
tipo di tariffa IVA ESCLUSA
tariffa
utilizzo non in esclusiva
uso gratuito
utilizzo in esclusiva (tariffa oraria)
sovrapprezzo luci (tariffa oraria)

€ 14,00
€ 5,50
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CAMPI DI TENNIS SCOPERTI IN CEMENTO
tipo di tariffa IVA ESCLUSA
tariffa estiva
tariffa invernale
attività sportiva (tariffa oraria)
€ 6,50
€ 11,50
sovrapprezzo luci (tariffa oraria)
€ 5,50
€ 5,50
CAMPI DI TENNIS SCOPERTI IN ERBA SINTETICA
tipo di tariffa IVA ESCLUSA
tariffa estiva
tariffa invernale
attività sportiva (tariffa oraria)
sovrapprezzo luci (tariffa oraria)

€ 10,00
€ 5,50

CAMPI DI TENNIS COPERTI
tipo di tariffa IVA ESCLUSA
tariffa estiva
attività sportiva (tariffa oraria)
sovrapprezzo luci (tariffa oraria)

€ 18,50
€ 5,50

€ 16,00
€ 5,50
tariffa invernale
€ 24,50
€ 5,50

PRESTITO COPERTURA PARQUET
tipo di tariffa IVA ESCLUSA
tariffa
Enti Pubblici Locali*
uso gratuito
Associazione e altri soggetti privati*
(tariffa giornaliera)

€ 436,50

*trasporto, montaggio e pulizia dei rotoli a cura dei richiedenti

PRESTITO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PORTATILE
tipo di tariffa IVA ESCLUSA
tariffa
tariffa giornaliera*
€ 175,00
*trasporto, montaggio e utilizzo a cura dei richiedenti
CAMPO CALCETTO IN ERBA SINTETICA
tipo di tariffa IVA ESCLUSA
utilizzo (tariffa oraria)
sovrapprezzo luci (tariffa oraria)

tariffa
€ 46,50
€ 7,80

IMPIANTO SKATEBOARD
tipo di tariffa IVA ESCLUSA
tariffa
utilizzo per manifestazioni:
fino a quattro ore
intera giornata

€ 78,00
€ 156,00

PALAZEN "ARGO LEVEGHI"
tipo di tariffa IVA ESCLUSA
tariffa estiva
tariffa invernale
attività sportiva e non (tariffa oraria)
€ 7,00
€ 14,00
STADIO DI ATLETICA LEGGERA "MARIO AGOSTI"
tipo di tariffa IVA ESCLUSA
tariffa
attività sportiva (tariffa oraria)
€ 11,00
manifestazioni organizzate da
Associazioni avente sede fuori
Pordenone

€ 78,00
per utilizzo fino a 5
ore

€ 124,50
per utilizzo intera
giornata
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Per le scuole di competenza dell’Amministrazione Comunale di Pordenone (materne,
elementari e medie inferiori), per le Associazioni di atletica leggera della Provincia di
Pordenone e per la Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) l’utilizzo è
gratuito;
Alle Associazioni che non svolgono la pratica dell’atletica leggera e alle Associazioni
non aventi sede nel territorio comunale per l’organizzazione di manifestazioni, la tariffa
verrà applicata ed introitata direttamente dal gestore;
Le manifestazioni organizzate dalle Associazioni di atletica leggera aventi sede nel
territorio comunale e dalla F.I.D.A.L. non saranno soggette al pagamento delle tariffe;
PISTA INDOOR C/O STADIO DI ATLETICA LEGGERA "MARIO AGOSTI"
tipo di tariffa IVA ESCLUSA
tariffa
per singolo atleta (tariffa oraria)
€ 1,60
BOCCIODROMO DI VIA MUSILE
Entrata singola giornaliera per accesso
tariffa massima € 1,00
a corsia di gioco
AGEVOLAZIONI:
Per gli over 65 in possesso della carta d’argento l’accesso è gratuito in determinate
fasce orarie.
Per i portatori di disabilità l’accesso è gratuito.
Nei casi di agevolazioni con accesso gratuito il gestore potrà richiedere il pagamento di
una quota associativa annua comprendente la copertura assicurativa per l’utente.
PALESTRE PESISTICA/ATTREZZI C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
Entrata singola
tariffa massima € 5,00
Abbonamento mensile
tariffa massima € 25,00
Abbonamento annuale
tariffa massima € 220,00
AGEVOLAZIONI:
Accesso gratuito per le seguenti categorie:
- over 65 in possesso della carta d’argento: accesso gratuito in fasce orarie mattutine;
- atleti agonisti minorenni su richiesta di altre società sportive del Comune di
Pordenone;
- portatori di disabilità su richiesta dell’Associazione di appartenenza;
- atleti paralimpici su richiesta del Comitato Italiano Paralimpico del FVG.
Nei casi di agevolazioni con accesso gratuito il gestore potrà richiedere il pagamento di
una quota annua comprendente il tesseramento alla Federazione e la copertura
assicurativa per l’utente.
Per gli atleti maggiorenni su richiesta di altre società sportive del Comune di
Pordenone: abbonamento mensile € 15,00
le suindicate tariffe sono applicate sia dal Comune, nei casi previsti, sia dai gestori degli impianti sportivi;
per le seguenti palestre: scuola media di Torre, scuola media Centro Storico, scuola elementare De Amicis, scuola
elementare Gabelli e le palestre inserite nel polisportivo di via Molinari (escluse la palestra “piccola”, la palestra
“B” e le palestre di arrampicata) e nel Palazzetto dello sport (escluse le palestre di pesistica), il Comune fattura
agli utilizzatori il 20% della tariffa, per le attività agonistiche, o il 30% della tariffa, per attività non agonistiche, in
quanto le spese di apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia sono direttamente a carico degli utilizzatori stessi;
per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle scuole secondarie di secondo grado, si rimanda agli accordi siglati
tra il Comune e l’Ente preposto alla gestione delle sopracitate scuole.

Ritenuto altresì, ai sensi della Legge regionale n. 21 dell’11 dicembre 2003, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile;
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Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze di Giunta;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Con votazione unanime
DELIBERA
per le premesse sopra indicate, facenti parte integrante del presente atto, di:
1.

confermare per l’anno 2021 il sistema tariffario approvato con delibera della Giunta Comunale n.
325 del 25/11/2019;

2.

integrare le tariffe dei servizi Pre Post e Dopo Scuola, secondo quanto indicato nelle premesse;

3.

stabilire la concessione a titolo gratuito delle strutture e sale culturali a favore degli Enti Pubblici
che ne facciano richiesta e delle iniziative in coorganizzazione con il Comune di Pordenone;

Con successiva votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 30 novembre 2020

FLAVIA LEONARDUZZI

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 30 novembre 2020

SABRINA PAOLATTO
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Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi e accertati dal Segretario, ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

MIORI MARIA TERESA

GRIZZO ELIGIO
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