
(Provincia di Trento)

COMUNE DI TENNA

Verbale di deliberazione N. 21
della Giunta comunale

OGGETTO: Determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi 
presso il parco urbano a valere dal 01.01.2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì quattordici del mese di marzo, alle ore 10.00, Solita 

sala delle Adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata 

la Giunta comunale.

.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Valentini Antonio - Sindaco
2.  Camin Loredana - Vicesindaco
3.  Pedrolli Enrico - Assessore

Assiste il Vicesegretario Comunale Signora Pagano dott.ssa Francesca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Valentini geom. Antonio, nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.



Oggetto:  Determinazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi presso il parco urbano a valere dal 

01.01.2019. 

 

    LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

Presso il parco urbano di Tenna esistono alcune strutture/impianti sportivi a disposizione della 
comunità: 

- Campo pallavolo/basket, con recinzione aperta 
- Campo da calcio, senza recinzione 
- Campo da tennis/calcetto, con recinzione chiusa, i cui lavori di rifacimento sono giunti ad 

ultimazione nell’autunno 2018; 
L’Amministrazione comunale negli ultimi anni ha impegnato notevoli risorse per un intervento 

complessivo di rifacimento del campo da tennis/calcetto; 
Ora che i lavori sono stati ultimati è possibile aprire l’impianto alle richieste dell’utenza, dietro 

pagamento del corrispettivo; 
Pertanto per l’utilizzo di tali impianti da parte di terzi si rende necessario fissare delle tariffe; 
Con propria precedente deliberazione n. 65 dd. 16 luglio 2013 erano state fissate delle tariffe per 

l’utilizzo delle strutture sportive da parte di terzi; 
Si rende necessario aggiornare le tariffe a valere dal 01.01.2019 in conseguenza dell’aumento 

delle spese di gestione e della messa in funzione del rinnovato campo da tennis/calcetto; 
Il campo da pallavolo/basket ed il campo da calcio sono al momento ad “accesso libero” pertanto 

è impossibile applicare una tariffa per l’utilizzo, è possibile, invece, pretendere un rimborso delle spese 
per l’illuminazione notturna, qualora venga richiesta. Il campo da tennis/calcetto, invece, è recintato e 
chiuso e pertanto all’utenza, per poter accedere, è possibile richiedere il preventivo pagamento di una 
corrispondente tariffa, eventualmente maggiorata per l’utilizzo dell’illuminazione notturna; 

Ai fini della quantificazione delle tariffe è stata effettuata un’analisi sui costi connessi all’utenza 
elettrica e, anche al fine di incentivare la richiesta di utilizzo, si è deciso di stabilire la misura minima di 
3,00 euro/ora che, in caso di utilizzo notturno, vanno comunque sempre versati indipendentemente dalla 
natura di chi richiede l’utilizzo; 

Inoltre è volontà dell’Amministrazione di agevolare nell’utilizzo le associazioni e gli enti senza 
scopo di lucro; 

L’art. 9 della L.P. 15 novembre 1993 n. 36 “Norme in materia di finanza locale”, così come l’art. 
117 del D.Lgs. 267/2000, impongono che la politica tariffaria dei Comuni debba ispirarsi all’obiettivo 
della copertura integrale del costo dei servizi; 

Ritenuto di approvare le tariffe per l’utilizzo delle strutture/impianti sportivi nel seguente modo: 
 

IMPIANTO SPORTIVO COSTO 
ORARIO 

ASSOCIAZIONI 
ED ENTI SENZA 
SCOPO DI LUCRO 
AVENTI SEDE A 
TENNA 

ASSOCIAZIONI ED 
ENTI SENZA 
SCOPO DI LUCRO 
AVENTI SEDE 
FUORI TENNA 

ILLUMINAZIONE 
NOTT./COSTO 
ORARIO 

Campo da 
pallavolo/basket 

Gratuito Gratuito Gratuito 3,00 € 

Campo da calcio Gratuito Gratuito Gratuito 3,00 € 
Campo da tennis 8,00 € Gratuito 5,00 € 3,00 € 
Campo da calcetto 23,00 € Gratuito 15,00 € 3,00 € 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 

maggio 2018, n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6; 



Visto il PEG 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 38 dd. 18.05.2018 
così come confermato in gestione provvisoria 2019 con deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 
9.01.2019; 

Attesa l’urgenza connessa all’adozione del presente provvedimento al fine di approvare le tariffe 
prima dell’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021, in modo da consentirne l’applicazione a 
decorrere dall’esercizio 2019; 

Preso atto del “Nuovo progetto per la gestione associata e coordinata del Servizio 
Finanziario/Tributi ed Entrate” tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna approvato -ai sensi 
della L.P. 16 giugno 2006 n.3 e ss.mm.- con deliberazioni consiliari n. 27 dd. 26.09.2017 (Comune di 
Caldonazzo), n. 24 dd. 31.08.2017 (Comune di Calceranica al Lago) e n. 25 dd. 25.10.2017(Comune di 
Tenna), secondo i quali spetta ad ogni Responsabile del Servizio Finanziario associato competente per 
area l’adozione degli atti e l’espressione dei pareri in materia contabile sui provvedimenti adottati dagli 
organi del rispettivo Comune; 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 187 della L.R. 3.5.2018 n. 2 dalla Responsabile del 
Servizio Unico Finanziario/Tributi ed Entrate Patrimoniali tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica al 
Lago e Tenna – Area Tenna in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile prescindendo 
dall’attestazione della copertura finanziaria in quanto al presente provvedimento non consegue impegno 
diretto di spesa; 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi 
dell’art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.; 

a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti tariffe applicabili a decorrere 
dall’anno 2019 per l’utilizzo dei campi sportivi ubicati presso il Parco pubblico di Tenna: 

 
IMPIANTO SPORTIVO COSTO 

ORARIO 
ASSOCIAZIONI 
ED ENTI SENZA 
SCOPO DI LUCRO 
AVENTI SEDE A 
TENNA 

ASSOCIAZIONI ED 
ENTI SENZA 
SCOPO DI LUCRO 
AVENTI SEDE 
FUORI TENNA 

ILLUMINAZIONE 
NOTT./COSTO 
ORARIO 

Campo da 
pallavolo/basket 

Gratuito Gratuito Gratuito 3,00 € 

Campo da calcio Gratuito Gratuito Gratuito 3,00 € 
Campo da tennis 8,00 € Gratuito 5,00 € 3,00 € 
Campo da calcetto 23,00 € Gratuito 15,00 € 3,00 € 

 
2. di stabilire che le tariffe di cui al punto 1 decorrono dall’1.01.2019 e rimangono in vigore fino a 

nuovo ulteriore provvedimento; 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni esposte in premessa, ed a seguito di 

separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del quarto comma 
dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con L.R. 3 maggio 2018, n. 2; 

 
4. di di dare atto che ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 183 del Codice degli Enti 

Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 
2018 n. 2 avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi amministrativi: 
opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 
Giunta comunale. 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Pagano dott.ssa Francesca

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Valentini geom. Antonio

IL SINDACO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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