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Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 24 del 22/02/2016    

  
 

COPIA OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 
DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE. 

 
 
Seduta n. 6 
 
L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 22 (ventidue) del mese di febbraio alle ore 14:00 

nella Residenza Municipale. 

Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.  

Fatto l’appello nominale risultano: 

    Si No 

Caroli  Germano Sindaco Presente X  

Tabilio Ana Maria Vice Sindaco Presente X  

Montaguti  Carmen Assessore Presente X  

Corsini  Alessandro Assessore Presente X  

Marchioni  Giuseppe Assessore Presente X  

   Totali 5  
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Dallolio Paolo.  

Assume la presidenza, per la sua qualità di sindaco, il sig. Caroli Germano, il quale, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

(X) Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 24                                  del 22/02/2016 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - DETERMINAZIONE TARIFFE 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione deve essere definita la misura 
percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che 
vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28.12.1989, n°415, 
convertito con modificazioni nella Legge 28.02.1990, n°38; 
- con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze 
datato 31.12.1983 sono state individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, 
in attuazione del disposto dell’art. 6, comma 3, del d.l. 55/1983, convertito nella Legge 131/1983;  
- sono definiti servizi a domanda individuale  quelle attività, gestite dai Comuni, poste in essere 
ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o 
regionale. Per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione 
degli utenti anche a carattere non generalizzato; 
- l’articolo 20, comma 2, lettera f), del d.l. n.98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 
luglio 2011, n°111, indica il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale rappresenta fra i 
criteri di virtuosità sulla base dei quali, a decorrere dal 2014, verrà differenziato il concorso degli 
enti locali agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica attraverso il patto di stabilità 
interno; 
- ai sensi dell’art. 243, comma 2, lett. a) del citato T.U. Enti Locali,  per i Comuni che non 
versano in situazione strutturalmente deficitaria non sussiste l’obbligo della copertura dei costi 
dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;  

ACCERTATO che il Comune non si trova in situazione strutturalmente deficitaria; 

PRESO ATTO che con decreto pubblicato nella G.U. del 28/10/2015 il Ministro dell'Interno ha 
differito i termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31/03/2016; 

RITENUTO OPPORTUNO, in vista della predisposizione del bilancio, determinare le tariffe 
dei seguenti  servizi a domanda individuale per l’anno 2016: 
Noleggio sale pubbliche, teatro comunale e altre strutture 
Impianti sportivi e palestre comunali 
Teatro comunale 
Illuminazione votiva 
prevedendo un adeguamento delle tariffe di noleggio del teatro comunale, delle sale per 
matrimoni e della tensostruttura comunale e delle tariffe per l’uso di diversi impianti sportivi, 
allo scopo di fronteggiare i costi di gestione; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il Responsabile dell’Area Affari Generali – Servizi 
al Cittadino dott.ssa Elisabetta Manzini, quale responsabile del servizio interessato, in ordine alla 
regolarità tecnica ed il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari Rag. Rossana Grandi, quale 



(Segue deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 22/02/2016) 

responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di 

legge, 
 

DELIBERA 
 
1. Di stabilire per l’anno 2016 le tariffe e le contribuzioni per i servizi a domanda individuale, 

indicate nelle tabelle allegate, precisando che l’IVA è compresa se dovuta 

2. Di dare atto che, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016, si provvederà alla 
definizione della misura percentuale di copertura dei costi di detti servizi. 

SUCCESSIVAMENTE 

Stante l’urgenza di provvedere in merito,  

LA GIUNTA COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di 
legge, 

DELIBERA 

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000.            
 



Allegato alla deliberazione di Giunta C.le n. 24 del 22/02/2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Dallolio dott. Paolo) 
 
NOLEGGIO SALE 
 

SERVIZIO TARIFFE E ALIQUOTE 

 2014 2015 2016 

 

 

 

NOLEGGIO SALE 

Sala biblioteca €. 40,00 €. 40,00 €. 40,00

Sala biblioteca per 
associazioni 

€. 35,00 €. 35,00 €. 35,00

Saletta municipio per 
associazioni 

€. 35,00 €. 35,00 €. 35,00

Sala Consigliare per 
associazioni  

€. 40,00 €. 40,00 €. 40,00

Sala Centro Civico €. 60,00 €. 60,00 €. 60,00

Sala Centro Civico per 
associazioni 

€. 50,00 €. 50,00 €. 50,00

Saletta I° piano I Tigli €. 10,00 €. 10,00 €. 10,00

saranno applicati i seguenti sconti sulla tariffa per utilizzi multipli delle suddette sale: fino a 5 utilizzi 
sconto 5%, fino a 10 utilizzi sconto del 10%, oltre i dieci utilizzi sconto 15% 

 

NOLEGGIO 
TENSOSTRUTTURA 

Tensostruttura 
(giornaliera) 

€. 120,00 €. 130,00 €. 175,00 

Tensostruttura (per 
periodo oltre 10 gg) 

€. 80,00 €. 90,00 €. 135,00 

Tensostruttura per 
scuole e comitati 
scuola 

gratuita gratuita gratuita 

Tensostruttura per 
Associazioni 
Volontariato-culturali-
sportive 

/ / €. 75,00 

Tensostruttura per 
utilizzo escluso cucina 

/ / €. 135,00 

NOLEGGIO SALA 
MOSTRE EX 
BIBLIOTECA 

Noleggio sala mostre €.100,00 €.100,00 €.100,00 

Cauzione per noleggio 
sala mostre €. 50,00 €. 50,00 €. 50,00 

SERVIZIO 
MATRIMONI 

Noleggio sala 
consiliare / altra sala 
comunale / cortile 
esterno per 
celebrazione 
matrimonio residenti €. 100,00 €. 110,00 €. 150,00 

Noleggio sala 
consiliare /altra sala 
comunale /cortile 
esterno per 
celebrazione 
matrimonio non 
residenti €. 150,00 €. 160,00 €. 250,00 

 
Noleggio da parte di 
singoli cittadini, enti 
privati, enti pubblici, 

€. 330,00 €. 380,00 €. 400,00 



NOLEGGIO 
TEATRO 

COMUNALE 

partiti politici  

Cauzione per noleggio 
da parte di singoli 
cittadini, enti privati e 
enti pubblici €. 150,00 €. 165,00 €. 170,00

Noleggio da parte di 
associazioni iscritte 
all'Albo di 
promozione sociale e 
volontariato di 
Savignano / €. 165,00 €. 170,00 

Cauzione per noleggio 
a parte di associazioni 
iscritte all'Albo di 
promozione sociale e 
volontariato di 
Savignano / €. 85,00 €. 85,00 

Noleggio da parte di 
ente gestore, comune 
di Savignano, scuole e 
comitati genitori di 
Savignano gratuita gratuita gratuita 

Cauzione da parte di 
ente gestore, comune 
di Savignano e scuole Non dovuta Non dovuta Non dovuta

 

 
 
 



IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI 
 

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI TAZIO NUVOLARI 
 2014 2015 2016 
CALCETTO 
Tariffa diurna €. 40,00 €. 42,00 €. 45,00 
Tariffa serale €. 50,00 €. 52,00 €. 55,00 
TENNIS 
Tariffa diurna € 10,00 €. 11,00 €. 12,00 
Tariffa serale €. 20,00 €. 21,00 €. 22,00 
BEACH VOLLEY 
Tariffa diurna €. 12,00 €. 13,00 €. 14,00 
Tariffa serale €. 25,00 €. 26,00 €. 28,00 
PATTINAGGIO 
Tariffa diurna €. 8,00 €. 9,00 €. gratuito 
Tariffa serale €. 20,00 €. 21,00 €. gratuito 
SALA AD ASSOCIAZIONI * 
Tariffa giornaliera €. 70,00 €. 70,00 €. 75,00 
Con uso cucina €. 120,00 €. 120,00 €. 125,00 
SALA A PRIVATI*    
Tariffa giornaliera €. 80,00 €. 85,00 €. 90,00 
Con uso cucina €. 130,00 €. 135,00 €. 140,00 
SALETTA 
 €. 40,00 €. 42,00 €. 45,00 
* Saranno applicati i seguenti sconti sulla tariffa per utilizzi multipli delle suddette sale: fino a 5 utilizzi sconto 5%, fino a 10 
utilizzi sconto del 10%, oltre i dieci utilizzi sconto 15%

 
 

TARIFFE CAMPI CALCIO 
 2014 2015 2016 
ALLENAMENTI CAMPO CALCIO 
SETTORE GIOVANILE 
Tariffa diurna €. 110,00 €. 115,00 €. 120,00 
Tariffa serale €. 160,00 €. 165,00 €. 170,00 
SOCIETA' LOCALI ADULTI 
Tariffa diurna € 26,00 €. 28,00 €. 30,00 
Tariffa serale €.36,00 €. 38,00 €. 40,00 
PARTITE CAMPO GRANDE 
SETTORE GIOVANILE 
Tariffa diurna €. 11,00 €. 12,00 €. 13,00 
Tariffa serale €. 16,00 €. 17,00 €. 18,00 
SOCIETA' LOCALI ADULTI 
Tariffa diurna €. 50,00 €. 52,00 €. 54,00 
Tariffa serale €. 100,00 €. 104,00 €. 108,00 
GRUPPI SPONTANEI DI SAVIGNANO * 
Tariffa diurna (2 ore) €. 100,00 €. 104,00 €. 108,00 
Tariffa serale (2 ore) €. 180,00 €. 190,00 €. 200,00 
GRUPPI SPONTANEI EXTRA SAVIGNANO * 
Tariffa diurna (2 ore) €. 170,00 €. 175,00 €. 180,00 
Tariffa serale (2 ore) €. 250,00 €. 260,00 €. 270,00 
SQUADRE CAMPIONATO NAZIONALE ADULTI 

Tariffa diurna (2 ore) €. 400,00 €. 420,00 €. 440,00 
Tariffa serale (2 ore) €. 600,00 €. 630,00 €. 660,00 
ALLENAMENTI CAMPO PICCOLO 
SETTORE GIOVANILE 
Tariffa diurna  €. 11,00 €. 12,00 
Tariffa serale  €. 16,00 €. 18,00 
SOCIETA' LOCALI ADULTI 
Tariffa diurna  €. 23,00 €. 25,00 
Tariffa serale  €. 31,00 €. 35,00 
PARTITE ADULTI* 
Tariffa diurna (2 ore)  €. 32,00 €. 50,00 



Tariffa serale (2 ore)  €. 80,00 €. 90,00 
GRUPPI SPONTANEI  SAVIGNANO * 
Tariffa diurna (2 ore) €. 90,00 €. 93,00 €. 100,00 
Tariffa serale (2 ore) €. 150,00 €. 155,00 €. 160,00 
GRUPPI SPONTANEI EXTRA SAVIGNANO 

Tariffa diurna (2 ore) €. 130,00 €. 135,00 €. 140,00 
Tariffa serale (2 ore) €. 180,00 €. 185,00 €. 190,00 

 
TARIFFE PALESTRE COMUNALI 

 2014 2015 2016 
PALESTRA SCUOLA 
 ELEMENTARE DI DOCCIA 
Settore giovanile €. 10,00 €. 11,00 €. 12,00 

Società locali Adulti €. 25,00 €. 27,00 €. 28,00 

Gruppi spontanei locali €. 30,00 €. 32,00 €. 33,00 

Gruppi spontanei extracomune €. 35,00 €. 37,00 €. 38,00 

PALESTRA FORMICA 
Settore giovanile €. 12,00 €. 12,00 €. 12,00 

Società locali Adulti €. 25,00 €. 25,00 €. 28,00 

Gruppi spontanei locali €. 30,00 €. 30,00 €. 33,00 

Gruppi spontanei extracomune €. 35,00 €. 35,00 €. 38,00 

PALESTRA SCUOLA MEDIA * 
Settore giovanile €. 10,00 €. 11,00 €. 12,00 

Società locali Adulti €. 25,00 €. 27,00 €. 28,00 

Gruppi spontanei locali €. 30,00 €. 32,00 €. 33,00 

Gruppi spontanei extracomune €. 35,00 €. 37,00 €. 38,00 
 



TEATRO COMUNALE 
 

DIALETTO 
abb. 10 sere INTERO euro 85,00 

abb. 10 sere RIDOTTO euro 65,00 (under 21 e over 65, persone con handicap ed invalidi civili, 
militari, studenti universitari, lavoratori in cassa integrazione) 

biglietto singolo INTERO euro 10,00 

biglietto singolo RIDOTTO euro 7,50 (under 21 e over 65, persone con handicap ed invalidi 
civili, militari, studenti universitari, lavoratori in cassa integrazione) 

TEATRO DELLE DONNE 

offerta libera 

DOMENICALE (a teatro con mamma e papà) 

costo abbonamenti a 8 spettacoli: - intero € 36,00 - ridotto € 30,00 - famiglia (4 persone) € 102,00  

biglietto singolo (per tutti) euro 6,00  ridotto euro 5,00 

famiglia (4 persone) euro 17,00 
 
 
 
 
ILLUMINAZIONE VOTIVA 
 

TARIFFE LAMPADE VOTIVE 
 2014 2015 2016 
LAMPADE VOTIVE 
allacciamento €. 22,00 €. 22,00 €. 22,00 

Canone annuo €. 22,00 €. 22,00 €. 22,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 22/02/2016 
 
 

Area proponente 
AFFARI GENERALI – SERVIZI AL 

CITTADINO 

 Servizio interessato 
ATTIVITA’ CULTURALI, EVENTI, 

SPORT E TURISMO 

 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile 
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
   

 
Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere: 

favorevole.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data 12/02/2016                                     Il responsabile  _________________________ 

                                                                                                               (f.to Dott.ssa Manzini Elisabetta) 
 

 
Il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere: 

favorevole.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data 12/02/2016                                     Il responsabile  _________________________ 

                                                                                                                     (f.to Rag. Grandi Rossana) 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A 

DOMANDA INDIVIDUALE. 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 22/02/2016     
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

f.to dott. Paolo Dallolio   
 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   
 
Savignano sul Panaro, li 29/02/2016 
 
 
 
 

 Il Segretario Comunale 
f.to dott. Paolo Dallolio   

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/03/2016 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267). 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Savignano sul Panaro, li 16/03/2016 
 
 
 
 

 
 

 

Il Segretario Comunale 
f.to dott. Paolo Dallolio 

 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 29/02/2016 al 15/03/2016 e contro 
di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
Savignano sul Panaro, li 16/03/2016   
 
 
 

 Il Segretario Comunale 
f.to dott. Paolo Dallolio 

 

 

L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 
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