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PRECISAZIONI SULL’USO E SULL’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI
A DOMANDA INDIVIDUAZIONE PER L’USO DELLE SALE COMUNALi DEDICATE
ALLE AnIVITA’ CULTURALI; PER L’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “F.
TARQUINI” e DELLE PALESTRE ANNESSE AI PLESSI DI PROPRIETA’
COMUNALE; PER L’USO DI SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO
DA PARTE DI TERZI (Associazioni, Comitati, etc.)
Introduzione normativa
Premesso che l’art. I comma 169 della Legge 27/12/2006 ti. 296 e sm.i. testualmente recita:
“gli Enti Locali deliberano le tarfe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da nonne statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all ‘in izio dell ‘esercizio purché entro il tennine innanzi
indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell ‘anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
enti-o il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di cimimio in anno.
—

—

Dato atto che l’art. 172 comma i lett. e) del D. Lgs. 18/08/200 n. 267 e s.m.i. prevede che al
Bilancio di previsione siano allegati i seguenti documenti: “le deliberazioni con le quali sotto
determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e pci- i servizi locali, nonché per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi
stessi.”
—

—

Preso atto che ai sensi del combinato dLvposto dell’cui. 90, conuni da 25 a 29 della L. 289,2002 e
dal D.I. 44/2001 art.li da 31 a 33, l’Ente Locale può procedere all’assegnazione degli spazi messi
in disponibilità previa sottoscrizione di apposita convenzione ti-ci l’Ente stesso e le singole
Direzioni scolastiche.
Individuazione dei luoghi per i quali le tariffe dei servizi a domanda individuale trovano
applicazione:
Per la Cultura La sala comunale disponibile per le attività culturali per l’anno 2019 è il Salone
del Casale dei Monaci e i locali collegati detti della Torretta. Ove non diversamente disposto potrà
essere utilizzata a scopi culturali anche la Sala Consiliare sita in Via Quattro Novembre.
Per lo sport Il Comune di Ciampino gestisce in accordo con le Direzioni Didattiche Statali i
seguenti impianti ginnico sportivi annessi ai Plessi scolastici del territorio.
-

-

,

scuola elementare e materna Volpicelli

via Palermo

proprietà

scuola elementare Rodari

via Mura dei Francesi

proprietà

scuola elementare e materna P. Sarro

viale Kennedy

proprietà

scuola elementare e materna M. L. King

via Bologna

proprietà

scuola elementare e materna T. Rossi

via Bleriot

proprietà

scuola media Umberto Nobile cx Rossini

via Mura dei Francesi

proprietà

scuola media Umberto Nobile ex Alvaro

via Mura dei Francesi

proprietà

scuola media Leonardo Da Vinci
viale Kennedy
proprietà
(L’attribuzione degli spazi ginnico sportivi annessi ai plessi scolastici è gestita nel rispetto della
vigente normativa e del Regolamento Comunale per l’assegnazione delle palestre annesse alle
scuole approvato con atto di CC, n°81 deI 6 luglio 2007)
Per la Cultura, lo Sport L’attribuzione d’uso orario di altri spazi scolastici, in orario extra
scolastico, pure se concessi dall’istituzione scolastica di riferimento deve garantire la copertura del
costo delle utenze e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e pertanto i beneficiari a
-
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qualunque titolo individuati sono tenuti a corrispondere all’Ente l’importo orario previsto nelle
tabelle delle tariffe di riferimento.
Per lo Sport la struttura sportiva denominata Palazzetto dello Sport “F. Tarquini” è gestita
con la modalità “diretta”, come da deliberazioni di Giunta Comunale n. 55/2014 e n. 114/2014.
-

—

Individuazione delle aree inserite in contesti cittadini utilizzabili quali impianti sportivi
Il Comune di Ciampino individua nelle aree di seguito elencate gli spazi in cui il servizio Sport
potrà procedere ad assegnazioni temporanee di tipo giornaliero occasionale oppure ad assegnazioni
ad orario ed in continuità; gli spazi sono:
pista di pattinaggio a rotelle Parco “Aldo Moro” Via Mura dei Francesi
pista di pattinaggio a rotelle Parco “Il Piccolo Principe” Via F.lli Wright, 47
plateatico di Via Bleriot
—

—

—

—

-

—

Precisazioni relative alle richieste d’uso di Sale Comunali perattività culturali
Premesso che l’uso delle sale comunali è soggetto alle norme definite nel regolamento approvato
con Deliberazione di CS. n° 118 deI 08/05/2001 si distinguono di seguito i casi in cui sono
possibili le deroghe al pagamento delle quote dovute:
1) a favore di attività istituzionali dell’Amministrazione gestite sia direttamente che attraverso
l’affidamento a terzi;
2) a favore delle scuole del territorio (di ogni ordine e grado) per attività connesse alla
didattica da svolgersi esclusivamente nelle ore antimeridiane e nei giorni di servizio
ordinario.
Si precisa inoltre che:
nel caso di manifestazioni d’interesse pubblico locale aventi finalità artistiche di tipo
musicale e/o teatrale le ore per le prove, ove specificate, avranno un costo pari al 50% della
quota oraria dovuta.
qualora l’evento culturale abbia una durata continuativa superiore a giorni 7 si applica una
riduzione sulla quota complessiva dovuta per il totale delle ore di utilizzo (comprensivo
delle ore di allestimento/prove) pari al 30%.
-

-

Disponibilità dei locali
La richiesta d’uso dei locali deve essere fatta con domanda scritta, su moduli predisposti
dall’ufficio e reperibili sul sito istituzionale nella sezione “modulistica”.
La richiesta deve essere presentata al protocollo dell’Ente con allegato il programma/progetto
dell’iniziativa (tipo di evento, ora d’inizio, ora di fine, attività svolta, personalità coinvolte,
numero di ospiti attesi/previsti, etc) pena l’inammissibilità della richiesta senza obbligo di avviso.
La disponibilità dei locali richiesti viene verificata dall’ufficio Cultura anche per iniziative aventi
altri scopi (sociali, sportivi, etc.).
L’assegnazione degli stessi, previa verifica di disponibilità, è fatta a seguito del perfezionamento
dell’iter di autorizzazione.
Per iniziative poste in essere da altri assessorati diversi dalla Cultura è fatto obbligo di indicare le
modalità che si intendono perseguire ai finì del pagamento delle quote dovute per l’uso dei locali
richiesti; tali indicazioni devono pervenire in tempo utile anche per manifestazioni programmate
dagli stessi e gestite da terzi.
Precisazioni relative all’attribuzione duso orario delle palestre annesse ai plessi scolastici
comunali per le attività sportive con avviso pubblico e assegnazione pluriennale:
Le A.S.D. Affidatarie, individuate a seguito di avviso pubblico a cui segue l’assegnazione biennale
o triennale dello spazio orario, sono informate che il canone derivante dalle ore settimanali
attribuite dovrà essere corrisposto in rate trimestrali aventi le seguenti scadenze:

r rata sett/dic
dicembre

—

entro

il

20 20 rata gen/mar
i
3

—

entro 1120 marzo

3° rata aprile
giugno
±

—

giugno

—

entro il 30
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La concessione d’uso degli spazi segue il calendario scolastico con inizio circa a metà settembre e
chiusura intorno alla metà del mese di giugno. L’uso temporale diverso (ridotto o esteso) deve
essere comunicato anticipatamente, in forma scritta e protocollata, all’ufficio sport; diversamente
l’importo da pagare deriverà dal calcolo delle ore richieste! attribuite al momento
dell’assegnazione.
Gli assegnatari degli spazi sopra elencati sono obbligati a mantenere gli stessi puliti, ordinati e
senza ingombri di materiali e/o attrezzi che possano creare disturbo all’uso dello stesso spazio
durante l’orario scolastico.
In presenza di segnalazioni dei Dirigenti scolastici circa incuria e/o danni alle strutture/locali il
servizio sport si riserva la facoltà di rescindere immediatamente il contratto d’uso.
Precisazioni relative all’attribuzione d’uso orario degli impianti sportivi e/o delle palestre
annesse ai plessi scolastici comunali per eventi occasionali e/o giornalieri:
Le richieste per gli spazi sportivi sopra elencati dovranno pervenire in forma scritta, con modulo
simile a quello in uso per la richiesta di sale comunali. La proposta di attività sportiva occasionale
avente durata massima di uno o due giorni può essere relativa a: memorial, gare, etc.
Tale richiesta deve essere corredata da un programma della giornata e/o da una descrizione
dell’iniziativa.
Precisazioni relative all’attribuzione duso orario della struttura sportiva denominata
Palazzetto dello Sport “E. Tarquini”
La struttura è gestita con la modalità “diretta” indicata dall’amministrazione e secondo le modalità
stabilite dal vigente Regolamento comunale per la concessione degli impianti ginnico-sportivi
annessi agli Istituti scolastico.
Le A.S.D., individuate a seguito di avviso pubblico a cui segue L’assegnazione biennale o triennale
dello spazio orario sportivo denominato Palazzetto dello Sport “F. Tarquini”, sono informate che il
canone derivante dalle ore settimanali attribuite dovrà essere corrisposto in rate trimestrali aventi
le seguenti scadenze:
r rata sett/dic
entro il 20 20 rata gen/mar entrD 1120 marzo 3 rata aprile giugno entro il 3D
—

-

-

—

dicembre

—

—

—

giugno

La concessione d’uso degli spazi dell’impianto sportivo di cui trattasi è legata al calendario
sportivo di ciascuna delle discipline che hanno ottenuto l’uso dell’impianto.
Ogni affidatario concorderà con l’ufficio spor il calendario orario settimanale per gli allenamenti e
quello delle gare. Tale distribuzione deve essere rispettata da tutti gli assegnatari. Luso temporale
diverso (ridotto o esteso) deve essere comunicato anticipatamente, in forma scritta, all’ufficio
sport; diversamente l’importo da pagare dedverà dal calcolo delle ore richieste! attribuite al
momento dell’assegnazione.
Gli assegnatari degli spazi sopra elencati sono obbligati a mantenere gli stessi puliti, ordinati e
senza ingombri di materiali e/o attrezzi che possano creare disturbo all’uso dello stesso spazio alle
altre AA.SS.DD. e/o alle scuole nelle ore antimeridiane.
Qualora si rilevino incuria e/o danni alle strutture/locali il servizio sport si riserva la facoltà di
rescindere immediatamente il contratto d’uso.
Precisazioni relative all’attribuzione d’uso orario di spazi scolastici in orario extra-scolastico
dei plessi di proprietà comunale per favorire le attività sportive e/o culturali e/o associative:
Lattribuzione d’uso orario di altri spazi scolastici, diversi dalle palestre e in orario extra-scolastico,
qualora tale attribuzione non è occasionale e/o giornaliera, ma riveste carattere annuale (in accordo
con il calendario delle attività scolastiche) dovrebbe di norma seguire le regole della trasparenza
dell’azione amministrativa e quindi avvenire con avviso pubblico.
Poiché alla Dirigenza dell’istituzione scolastica di riferimento è consentito concedere, di propria
iniziativa e dietro parere espresso del Consiglio di riferimento, l’uso dei locali con convenzione
annuale, è necessario informare le Associazioni e/o i privati richiedenti tale uso che deve essere
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garantita la copertura del costo delle utenze e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e
pertanto i beneficiari. a qualunque titolo individuati, devo corrispondere al Comune di Ciampino
l’equivalente previsto nelle tariffe di cui trattasi.
In accordo con l’Ente Locale proprietario del bene immobile le Istituzioni scolastiche
comunicheranno ad ogni inizio anno i dati dei titolari di tali concessioni specilicando gli spazi
utilizzati nelle sedi scolastiche e l’orario d’uso attribuito.
In caso di assegnazione d’uso ad associazioni che svolgono attività di volontariato a sostegno delle
fasce deboli della popolazione, con atto d’indirizzo specifico corredato da nota della Dirigenza in
merito all’attività svolta, potrà essere valutato l’uso in comodato gratuito.
Nel caso di attribuzione d’uso di più di un locale, per più di tre giorni a settimana, potrà essere
concordata una quota mensile forfettaria previa presentazione di richiesta scritta da parte del
relèrente. La rivalutazione della quota sarà oggetto di specifico atto dirigenziale.

