
PROVINCIA DI LECCE
EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA E PATRIMONIO

C. R. A811

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione                 
n. 705 del 05/05/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEGLI 
ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DLLA PROVINCIA DI LECCE. 
AGGIORNAMENTO TARIFFE D'USO A.S. 2021-2022

Il Dirigente

Vista la Deliberazione di C.P. n° 27 del 30 luglio 2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per l’esercizio finanziario 2020, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano 
medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto 
stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità.

Visto il Decreto Legge n° 56 del 30 aprile 2021 con il quale è stato differito il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023 al 31 maggio 2021, ed autorizza gli 
Enti locali all’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del D. Lgs. n° 267/2000.

Visti i commi 3 e 5 dell’art.163 del D.Lgs.267/2000, che prevedono, tra l’altro, l’autorizzazione 
automatica dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun programma, le spese di cui al 
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a 
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visto il “Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi degli Istituti scolastici di competenza della 
Provincia”, approvato con deliberazione del C.P. n. 33 del 27/05/2011 e modificato con deliberazione del 
C.P. n.3 del 21/01/2013, disciplinante le modalità e le procedure per la concessione in uso degli impianti 
sportivi annessi agli istituti scolastici di competenza provinciale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.684 del 30/04/2019   con la quale, ai sensi dell’art. 9 del predetto 
Regolamento, si è provveduto ad aggiornare le tariffe previste per l’utilizzo degli impianti sportivi degli 
istituti scolastici di competenza della Provincia;

Premesso che:



- l’art. 9 del “Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi degli Istituti scolastici di competenza 
della Provincia di Lecce” prevede che, decorso il primo anno dall’entrata in vigore dello stesso, le tariffe 
per la concessione in uso degli impianti siano aggiornate in misura pari al 75% della variazione, accertata 
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

- il Regolamento, modificato con delibera del C.P. n.3 del 21/01/2013, è entrato in vigore il 01.02.2013 e 
l’ultimo aggiornamento delle tariffe d’uso degli impianti sportivi, di cui alla predetta D.D. n.684/2019 si 
riferisce all’anno scolastico 2019/2020;

- le tariffe riferite all'annualità 2019/2020 sono le seguenti:

Tariffe per uso continuativo nel periodo 1  settembre - 31 maggio dal lunedì al venerdì                       
in base al numero di ore settimanali di utilizzo

2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 7 ore 8 ore 9 ore 10 ore

Tariffa €.232,00 €.348,00 €.464,00 €.580,00 €.696,00 €.816,00 €.933,00 €.1.048,00 €.1.165,00

Tariffa oraria per ogni ulteriore ora eccedente le 10 ore settimanali: €.10,32

Tariffa oraria sabato, domenica, o periodo 1 giugno - 31 agosto: €.5,61

Tariffa giornaliera per uso straordinario: €.52,00

- per l’a.s. 2020/2021 non si è provveduto ad aggiornare le tariffe;
- la variazione percentuale dell'indice ISTAT del mese di febbraio 2021 rispetto a febbraio 2019 risulta 
pari a più 0,7;

- il 75% di 0,7 è uguale a 0,52 e pertanto le predette tariffe devono essere aggiornate in misura pari a 0,52 
% ossia:

Tariffe per uso continuativo nel periodo 1 settembre - 31 maggio dal lunedì al venerdì                                 
 in base al numero di ore settimanali di utilizzo

2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 7 ore 8 ore 9 ore 10 ore

Tariffa €.233,00 €.350,00 €.466,00 €.583,00 €.700,00 €.820,00 €.938,00 €.1.053,00 €.1.171,00

Tariffa oraria per ogni ulteriore ora eccedente le 10 ore settimanali: €.10,37

Tariffa oraria sabato, domenica, o periodo 1 giugno - 31 agosto: €.5,64

Tariffa giornaliera per uso straordinario: €.52,00

dove, per le tariffe relative all’uso continuativo e per la tariffa giornaliera per l’uso straordinario, gli 
importi sono stati approssimati all’unità, mentre per le tariffe orarie, gli importi sono stati approssimati 
alla seconda cifra decimale;



Visto il Decreto del Presidente n. 17 del 09/07/2019 di conferimento dell’incarico dirigenziale del 
Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio;

Dato atto dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’adozione 
del presente provvedimento;

Accertata la compatibilità del presente atto con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di 
cassa, con il saldo di competenza in termini di entrate finali e spese finali e con le regole di finanza 
pubblica ai sensi del comma 8 dell’art. 183, del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che l’impegno/accertamento deriva da una obbligazione perfezionata ai sensi del principio 
contabile n° 5 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.

Ritenuto di dover provvedere ad aggiornare, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, le tariffe d’uso degli 
impianti sportivi degli Istituti scolastici di competenza provinciale;

DETERMINA
 
Aggiornare, per quanto riportato in premessa, le tariffe previste per l’utilizzo degli impianti sportivi 
degli Istituti scolastici di competenza della Provincia nel seguente modo:

Tariffe per uso continuativo nel periodo 1 settembre - 31 maggio dal lunedì al venerdì                                 
 in base al numero di ore settimanali di utilizzo

2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 7 ore 8 ore 9 ore 10 ore

Tariffa €.233,00 €.350,00 €.466,00 €.583,00 €.700,00 €.820,00 €.938,00 €.1.053,00 €.1.171,00

Tariffa oraria per ogni ulteriore ora eccedente le 10 ore settimanali: €.10,37

Tariffa oraria sabato, domenica, o periodo 1 giugno - 31 agosto: €.5,64

Tariffa giornaliera per uso straordinario: €.52,00

dove, per le tariffe relative all’uso continuativo e per la tariffa giornaliera per l’uso straordinario, gli 
importi sono stati approssimati all’unità, mentre per le tariffe orarie, gli importi sono stati approssimati 
alla seconda cifra decimale;

Provvedere a pubblicare il nuovo tariffario sul sito Internet istituzionale dell’Ente al fine di consentirne 
la più ampia conoscenza.
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