
COMUNE DI BORGO CHIESE 
P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  N .  88  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: REVISIONE DELLE TARIFFE DI INGRESSO AL PUBBLICO E 
DI UTILIZZO DEGLI SPAZI ACQUA DEL CENTRO 
ACQUATICO - APPROVAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE DA 
APPLICARSI CON DECORRENZA 2018. 

 
______________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciassette, addì addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 

18.00 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale. 

 

Presenti i signori: 

PUCCI CLAUDIO 

BODIO FABIO 

POLETTI MICHELE 

 

 

Assenti le signore: Zulberti Alessandra e Faccini Cristina. 

 

 

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo. 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

OGGETTO: REVISIONE DELLE TARIFFE DI INGRESSO AL PUBBLICO E 
DI UTILIZZO DEGLI SPAZI ACQUA DEL CENTRO 
ACQUATICO - APPROVAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE DA 
APPLICARSI CON DECORRENZA 2018. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che il Comune di Borgo Chiese è stato istituito a decorrere dal 
1° gennaio 2016 con L.R. 24.07.2015, n. 9 mediante la fusione dei Comuni di 
Brione, Cimego e Condino; ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata L.R. 9/2015, 
il nuovo ente è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte 
le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Brione, Cimego e 
Condino. 

Richiamata la deliberazione n. 6 di data 06.07.2015, con la quale il 
Consiglio comunale di Condino, sulla scorta di quanto motivato nelle premesse 
del provvedimento, dispose di affidare in house alla società E.S.Co. BIM e 
Comuni del Chiese S.p.A. il servizio di gestione del Centro Acquatico di Condino 
e attività accessive e approvò lo schema di “Contratto per l’affidamento in house 
del servizio di gestione del Centro Acquatico di Condino e attività accessive” con 
i relativi allegati, recante le condizioni economico-finanziare e tecnico gestionali, 
nel testo allegato sub A) alla deliberazione quale parte integrate e sostanziale. 

Visto il “Contratto per l’affidamento in house del servizio di gestione del 
Centro Acquatico di Condino e attività accessive” rep. n. 4/A.P. stipulato il 
07.07.2015 tra Comune di Condino ed E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A., 
la cui durata è fissata all'art. 2 in dieci anni a partire dalla data di sottoscrizione. 

Constatato che in tema di tariffe di ingresso al pubblico e di utilizzo degli 
spazi acqua dispone l'art. 11 del citato contratto, come modificato con atto 
integrativo rep. n. 1/A.P. dd. 21.03.2016; tale articolo, dopo aver sancito l'obbligo 
per la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. di applicare le tariffe 
approvate dal Comune, prevede tra l'altro: 

 "Le tariffe sono soggette a revisione periodica da parte del Comune a 
scadenza annuale. Nel caso di revisione, le nuove tariffe si applicano con 
decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo; in difetto di revisione, 
continuano ad applicarsi le tariffe in vigore."; 

 "Le tariffe sono proposte dall’organo esecutivo della Società, nel rispetto 
dell’equilibrio economico-finanziario del servizio di cui trattasi; le tariffe proposte 
debbono tenere conto di quelle praticate in analoghe strutture della Regione e 
dei principali parametri di economicità, efficacia ed efficienza che la medesima 
Società si impegna a formulare contestualmente alla proposta.". 

Riscontrato che, con nota di data 19.12.2017 prot. n. 350/2017, acquisita 
a protocollo il 20.12.2017 sub. n. 7906, E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. 
ha inviato la proposta di revisione delle accennate tariffe; nella nota viene 
specificato che la proposta è stata analizzata, nel rispetto dell’equilibrio 
economico finanziario del servizio, dall’organo esecutivo della società nella 
seduta del Consiglio di amministrazione di data 04.12.2017 e che essa tiene 
conto delle tariffe praticate in analoghe strutture regionali. 

Valutata la proposta di adeguamento tariffario avanzata condivisibile e 
ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle nuove tariffe. 

Dato atto della competenza della Giunta comunale all’adozione della 



presente deliberazione ai sensi dell’art. 28 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e 
s.m.. 

Considerato che sussistono i presupposti d'urgenza per rendere il 
presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dato che l'art. 11 del sopra 
richiamato contratto rep. n. 4/A.P. del 07.07.2015 prevede quale termine di 
decorrenza delle nuove tariffe il 1° gennaio dell'anno successivo alla loro 
approvazione. 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 81 e 81-ter 
del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., il parere favorevole sulla regolarità 
tecnica del responsabile del servizio tributi attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole sulla regolarità 
contabile del sostituto del responsabile del servizio finanziario. 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25, coordinato con le disposizioni 
introdotte dalla L.R. 02.05.2013, n. 3, dalla L.R. 09.12.2014, n. 11, L.R. 
24.04.2015, n. 5, dalla L.R. 15.12.2015, n. 27 e dalla L.R. 15.12.2015, n. 31. 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e 
finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, 
coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 05.02.2013, n. 1, dalla L.R. 
09.12.2014, n. 11 e dalla L.R. 03.08.2015, n. 22 per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile. 

Visto lo Statuto comunale. 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, le nuove tariffe di ingresso al 

pubblico e di utilizzo degli spazi acqua del Centro Acquatico, come da 
proposta di revisione avanzata da E.S.Co. B.I.M. e Comuni del Chiese 
S.p.A., così come esposte nel prospetto sotto riportato. 

2. Di dare atto che le nuove tariffe si applicano con decorrenza 1° gennaio 
2018 e che le stesse rimarranno in vigore fino a nuova revisione. 

3. Di disporre la trasmissione di copia del presente atto deliberativo a E.S.Co. 
BIM e Comuni del Chiese S.p.A.. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime 
espressa per alzata di mano e per le ragioni d’urgenza di cui alla premessa, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L e s.m.. 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento 
entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.



 ADULTO RIDOTTO 
Dai 13 ai 
17 anni, 
studenti, 
over 65 

BIMBO 
Dai 3 ai 
12 anni 

FAMILY 

GIORNALIERO €   10,50 €     8,00 €     6,00 €   23,00* 

10 INGRESSI GIORNALIERO €   94,00 €   70,00 €   47,00 € 209,00** 

     

10 INGRESSI 1,5 ORE €   50,00 €   45,00 €   38,00 n.p. 

QUADRIMESTRALE 1,5 ORE € 180,00 € 160,00 n.p. n.p. 

     

INGRESSI  2,5 ORE €     8,00 €     6,60 €     4,50 €     1,00*** 

10 INGRESSI 2,5 ORE €   69,50 €   60,50 €   44,00 n.p. 

QUADRIMESTRALE 2,5 ORE € 228,00 € 200,00 € 173,00 n.p. 

ANNUALE 2,5 ORE € 628,00 € 552,00 € 488,00 n.p. 

Mezz’ora aggiuntiva (fino al 
massimo del prezzo giornaliero) 

€     1,00 €     1,00 €     0,50 €     2,00 

INGRESSO CORSI €     5,00 €     4,30 €     3,70  

INGRESSO CORSI 
Residenti nel Chiese 

€     4,50 €     3,90 €     3,30  

 

AFFITTO CORSIE  

A.S.D. Chiese Nuoto 
costo ora/corsia 

orario             16.30 – 19.00     €   4 
                       altri orari            €   8 

Altre società una corsia/ora                          € 25 
+ aggiunta per ogni persona    €   3 

 
* per ogni componente oltre al terzo, aggiunta di €   2,30 
** per ogni componente oltre al terzo, aggiunta di € 20,00 
*** per ogni componente oltre al terzo, aggiunta di €   2,10 
n.p. non previsto 
  

NOTE: 
- FAMILY COMPRENDE MADRE, PADRE E FIGLI. 

- AI RESIDENTI NEI COMUNI SOCI DELLA SOCIETÀ “E.S.Co. BIM E COMUNI DEL 

CHIESE S.p.A.” VERRA’ APPLIC ATO UNO SCONTO DEL 10% SUI PREZZI DI 

LISTINO. 

- ESCLUSIVAMENTE AGLI INGRESSI FAMILY LO SCONTO DEL 10 % VERRA’ 

ESTESO ANCHE AI RESIDENTI IN TUTTA LA PROVINCIA DI TRENTO ED AI 

RESIDENTI NEI COMUNI DELLA VALLE SABBIA. 

- ALLE PERSONE CON INVALIDITA’ SUPERIORE AL 50% VERRA’ APPLICATA LA 

TARIFFA RIDOTTA. 

- TUTTI GLI ABBONAMENTI HANNO VALIDITA’ DI 12 MESI DAL GIORNO IN CUI 

VENGONO COMPRATI. 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 
Pucci Claudio 

 
 

           Il Segretario comunale 
 Baldracchi dott. Paolo 

  

_______________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario comunale certifico che il presente verbale 
viene pubblicato il 22.12.2017 all'albo per dieci giorni consecutivi. 

 
 Il Segretario comunale 
 Baldracchi dott. Paolo 

  

_______________________________________________ 

 
 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 

 Il Segretario comunale 
 Baldracchi dott. Paolo 

 

_______________________________________________ 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 


		2017-12-22T07:10:21+0000
	PUCCI CLAUDIO


		2017-12-22T07:20:10+0000
	BALDRACCHI PAOLO


		2017-12-22T07:20:56+0000
	BALDRACCHI PAOLO


		2017-12-22T07:21:40+0000
	BALDRACCHI PAOLO




