
DELIBERAZIONE N° 52 del 30/07/2022
COPIA 

COMUNE DI CAPRALBA   
Provincia di Cremona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA TARIFFE PER UTILIZZO DEL CENTRO DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE DI FARINATE E DELLA PALESTRA 
COMUNALE

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Luglio alle ore 12:15, presso il Municipio 
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto 
la presidenza del SINDACO Damiano Cattaneo la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Carrera Dott.ssa 
Antonella Maria.
Intervengono i Signori:

N. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 CATTANEO DAMIANO SI
2 MACCHI ROBERTO DARIO SI
3 SAVOIA ELISA SI

Totale  3  0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: MODIFICA TARIFFE PER UTILIZZO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
DI FARINATE E DELLA PALESTRA COMUNALE 

LA GIUNTA COMUNALE

 RICHIAMATA la deliberazione n. 67 del 27/11/2021 con la quale sono state confermate le tariffe, 
tasse e tributi per l’anno 2022;

VISTE le richieste pervenute da Associazioni e Gruppi non aventi sede in Capralba, volte ad 
ottenere una riduzione dei costi per l’utilizzo delle strutture comunali;

DATO ATTO CHE l’Amministrazione comunale intende uniformare le tariffe per l’utilizzo del 
Centro di aggregazione giovanile di Farinate e della palestra comunale relativamente all’utilizzo di 
quest’ultima da parte di società o gruppi senza scopo di lucro con sede in altro Comune;

RITENUTO di modificare le tariffe al fine di favorire un più ampio utilizzo delle strutture stesse;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi  dai 
Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di determinare  per l’anno 2022 le tariffe  per l’utilizzo del Centro di aggregazione giovanile 
di Farinate   come sotto specificate:

Periodo dal 15/04 al 14/10 Costo Sala A Sala B
   

Utilizzo sala orario € 10,00 € 10,00
Utilizzo per eventi (feste, serate a tema) evento € 150,00 € 25,00
compreso utilizzo proiettore

  

Periodo dal 15/10 al 14/04
Costo Sala A Sala B

Utilizzo sala orario € 15,00 € 15,00
Utilizzo per eventi (feste, serate a tema) evento € 200,00 € 30,00
compreso utilizzo proiettore

Deposito cauzionale  da versare al ritiro delle chiavi € 50,00
 

Tariffa per utilizzo del proiettore € 20,00

2. Di ridurre del 50% le tariffe sopra indicate in caso di richiesta effettuata da cittadini 
residenti in Capralba e/o da enti, associazioni, società senza scopo di lucro, con sede nel 
territorio comunale o che svolgono attività in favore di minori residenti;

3. di determinare  per l’anno 2022 le tariffe  per l’utilizzo della palestra comunale come sotto 
specificate:



A - tariffa normale (gruppi e 
società non aventi diritto alla 
riduzione di cui al punto B)

Costo orario €  24,50

B – Società sportive affiliate a 
federazioni ed enti di promozione 
sportiva e  senza scopo di lucro; 
Attività motorie o di 
mantenimento per anziani

Fino a 15anni e
Anziani

Oltre i 15anni

€    3,50

€    8,75

B – Periodo invernale – Società 
sportive affiliate a federazioni ed 
enti di promozione sportiva e  
senza scopo di lucro; Attività 
motorie o di mantenimento per 
anziani

Fino a 15anni e
Anziani

Oltre i 15anni

€    5,25

€    10,50

C – Calcetto Costo orario €     89,25
D – Manifestazioni varie €  150,50
Cauzioni € 498,75

Società o gruppi di cui al punto B 
con sede in altro Comune

Costo orario €   10 estivo

€  15 invernale

4. di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000       

 



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Damiano Cattaneo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
 che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
24/08/2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capralba, 24/08/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Capralba,  24/08/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Capralba, IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria 


