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COMUNE DI DONNAS 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

 

 

Verbale di Deliberazione 

Della Giunta Comunale N. 28 
 

 

OGGETTO : 

TARIFFE E CAUZIONI PER L'UTILIZZO DELLO STADIO 

INTERCOMUNALE DENOMINATO "CRESTELLA" DAL 1.4.2016.-

           
 

 

L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di aprile alle ore diciotto e minuti  zero nella sala 

delle adunanze. Regolarmente convocata si è riunita Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco  Sì 

NICCO SILVIA - Vice Sindaco  Sì 

CHAPPOZ CHADEE - Assessore  Giust. 

CURTI FABRIZIO - Assessore Sì 

PRAMOTTON GIULIANO - Assessore Sì 
  

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale LONGIS MARINA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a FOLLIOLEY AMEDEO 

nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le 

trattative dell’oggetto sopra indicato. 

 



OGGETTO : TARIFFE E CAUZIONI PER L'UTILIZZO DELLO STADIO INTERCOMUNALE 

DENOMINATO "CRESTELLA" DAL 1.4.2016.-           

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 172 del D.lgs. n. 267 del 2000, prevede che al bilancio di previsione 

pluriennale sono allegati: “[…] c) le deliberazioni con le quali sono determinate, 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 […]”; 

 

DATO ATTO che l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 prevede che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, è stabilito entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che la loro efficacia, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio perché entro il termine di cui sopra, ha 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

DATO ATTO che si rende necessario apportare alcune modifiche alle tariffe approvate 

precedentemente,  adeguandole alle nuove esigenze di richiesta di utilizzo della struttura; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 10/12/2015 recante 

“Approvazione convenzione con il Comune di Pont-Saint-Martin e del Regolamento di attuazione 

della Convenzione per la gestione dello stadio intercomunale Crestella”; 

 

PRESO ATTO di quanto previsto all’art. 10 “Tariffe e cauzioni” del regolamento di attuazione 

della convenzione tra le due  amministrazioni per la gestione dello stadio intercomunale denominato 

“Crestella”, che rinvia a successivi provvedimenti dei competenti organi comunali la 

determinazione delle tariffe e cauzioni per l’utilizzo dello Stadio intercomunale denominato 

“Crestella”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 7/02/2013 ad oggetto “Tariffe e 

cauzioni per l’utilizzo dello stadio intercomunale denominato “Crestella” Anno 2013;” 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 24/10/2013 ad oggetto “Modifica 

tariffe e cauzioni per l’utilizzo dello stadio intercomunale denominato “Crestella: anno 2013”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 23/06/2014 “Determinazione 

tariffe per l’utilizzo del nuovo campo da beach volley a partire dall’anno 2014; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 6/08/2014 ad oggetto 

“Integrazione determinazione tariffe per l’utilizzo dello stadio intercomunale Crestella”; 

 

DATO ATTO che le due Amministrazioni hanno concordato le seguenti tariffe a partire dal 

1.04.2016: 

 

TARIFFE CRESTELLA (comprensive di IVA) 

Settore calcio: 

CAMPO 

Uso annuale (comprensivo l’utilizzo del campetto per allenamenti) € 4.200,00 

Singolo uso diurno orario (tariffa valida anche per tornei) 60,00 

Singolo uso notturno orario (tariffa valida anche per tornei) 90,00 

Singoli usi tariffa oraria a partire dalla 5^ ora di utilizzo Sconto del 40% 

Forfait 5 utilizzi diurni (max 4 ore)  € 720,00 



Forfait 5 utilizzi notturni (max 4 ore)  € 1.080,00 

Forfait 10 utilizzi diurni (max 4 ore) sconto del 45% € 1.320,00 

Forfait 10 utilizzi notturni (max 4 ore) sconto del 45% € 1.980,00 

Utilizzo impianto calcistico per società calcistiche di livello nazionale e 

internazionale fino a 15 giorni 

€ 1.000,00 

Utilizzo continuativo (diurno/notturno) oltre le 20 ore € 30,00 orari 

 

Notturno stagione invernale dalle ore 17,00 quello estivo dalle 20,00. 

 

Non vengono considerati gli spezzettamenti di orario nello stesso utilizzo. 

 

CAMPETTO DI ALLENAMENTO 

Singolo uso diurno orario (anche per tornei) € 40,00 

Singolo uso notturno orario (anche per tornei) € 60,00 

Singoli usi tariffa oraria a partire dalla 5^ ora di utilizzo Sconto del 40% 

Utilizzo continuativo (diurno/notturno)oltre le 20 ore  € 20,00 orari 

 

Settore atletica:  

Uso annuale € 1.800,00 

Singolo uso orario diurno pista atletica a persona  2,00 

Singolo uso diurno impianto atletica a persona  € 3,00 

Uso annuale a persona (per uso tutto impianto atletica) € 60,00 

Uso diurno (max 1 ora) pista di atletica per gruppi (oltre 9 persone)  € 18,00 

Uso diurno (max 1 ora) impianto di  atletica per gruppi (oltre 9 persone) € 25,00 

Carnet da 10 utilizzi orari per singola persona per uso pista di atletica  € 15,00 

Carnet da 10 utilizzi orari per singola persona per uso impianto di atletica € 23,00 

Carnet da 20 utilizzi per singola persona per pista atletica (max 1 ora) € 25,00 

Carnet da 20 utilizzi per singola persona per impianto di atletica (max 1 ora) € 37,00 

Carnet da 10 utilizzi max 1 ora per gruppi/associazioni (oltre 9 persone) pista 

atletica  

€ 150,00 

Carnet da 10 utilizzi max 1 ora per gruppi/associazioni (oltre 9 persone) 

impianto atletica  

220,00 

Carnet da 20 utilizzi max 1 ora per gruppi/associazioni (oltre 9 persone) pista 

atletica 

250,00 

Carnet da 20 utilizzi max 1 ora per gruppi/associazioni (oltre 9 persone) 

impianto atletica 

400,00 

 

 

BEACH VOLLEY: 

Tariffa oraria diurna a persona € 2,00 

Tariffa oraria notturna a persona € 5,00 

Tariffa giornaliera diurna impianto beach  € 100,00 

Tariffa giornaliera notturna impianto beach  € 200,00 

 

 

STRUTTURA PER EVENTI PROMOZIONALI (NO USO INTENSIVO PISTA E CAMPI DA 

CALCIO) 

Tariffa giornaliera diurna € 200,00 

Tariffa giornaliera notturna € 250,00 

 



Per tali usi le Amministrazioni comunali si riservano la facoltà di verificare la compatibilità di 

utilizzo con la struttura. 

 

CHIOSCO USO BAR (CON OBBLIGO DI PULIZIA)  

Utilizzo giornaliero  € 40,00 

 

 

TARIFFE UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE 

Utilizzo giornaliero impianto sportivo (sia settore calcio sia settore atletica) da 

parte delle scuole di ogni ordine e grado 

€ 20,00 

Forfait massimo 10 utilizzi da parte delle scuole di ogni ordine e grado € 130,00 

 

 

TARIFFE UTILIZZO DA PARTE DEI COMUNI DI  DONNAS E PONT-SAINT-MARTIN 

Utilizzo giornaliero impianto sportivo (sia settore calcio sia settore atletica) € 10,00 

 

 

E’ previsto il versamento di una cauzione nei seguenti casi: 

- utilizzo della struttura per oltre 20 ore: euro 500,00. 

 

La cauzione non è dovuta per utilizzi da parte delle Amministrazioni pubbliche 

 

Il pagamento degli utilizzi con versamento alla Tesoreria del Comune di Donnas è regolato come 

segue: 

- gli utilizzi singoli devono essere anticipati; 

- gli utilizzi annuali possono essere effettuati, a discrezione del richiedente, o in una singola 

soluzione anticipata ovvero in due rate di ugual importo, da versarsi rispettivamente entro il 31 

dicembre ed entro il 31 agosto di ciascun anno. 

 

Per uso annuale si intende l’ordinaria attività agonistica delle società, stabilita nei rispettivi 

calendari federali. Possono essere escluse dal pagamento, dietro richiesta degli organizzatori e con 

apposito provvedimento degli organi competenti, manifestazioni ulteriori di interesse nazionale o 

internazionale che contribuiscono al perseguimento dello sviluppo sociale e dei valori dello sport, 

nonché alla civica elevazione della persona. 

 

La priorità nell’utilizzo della struttura è garantita a A.S.D. PontDonnaz HoneArnad Calcio e 

Atletica Pont Donnas.- 

 

Le Amministrazioni si riservano la facoltà di non concedere l’utilizzo ad associazioni, gruppi 

sportivi o singoli che abbiano adottato comportamenti scorretti all’interno della struttura sportiva o 

abbiano provocato danni all’impianto e/o all’attrezzatura.- 

      



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FOLLIOLEY AMEDEO F.to LONGIS MARINA 

  

 

 

============================================================= 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

(Ai sensi dell’articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). 

Affisso all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 18/04/2016 al 03/05/2016. 

 

Donnas li 18/04/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LONGIS MARINA 

 

 

 

============================================================= 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni DELIBERA 

ESECUTIVA DAL 

18/04/2016. 

 

 

 

============================================================= 

 

 

 

Copia conforme all'originale. Donnas,  18/04/2016 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________________ 

 

 

 

=================================================================== 


