
Oggetto: Servizi a domanda individuale di competenza dell’Area 5 - Settore 5.1 -  Anno 
2022. 
 
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con 
la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei 
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
 
CONSIDERATO che l’attuale contesto di rischio ha imposto la prosecuzione delle 
iniziative di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente 
possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e a tal fine, ritenuta la straordinaria 
necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul 
territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell’epidemia e alla riduzione dei 
rischi per la salute pubblica, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche 
acquisite per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 il Governo ha emanato il DECRETO-
LEGGE 26 novembre 2021, n.172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da 
Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (G.U. Serie 
Generale n.282 del 26_11_2021; 
 

TENUTO CONTO che dopo quegli eventi, che con il loro peso di tragedie incidono 
profondamente sulla vita e sulle aspettative di una intera collettività, come l’emergenza 
Covid-19, tutt’ora in corso come sopra esposto, l’aspetto principale da prendere in 
considerazione, quali gestori di politiche pubbliche culturali-sociali-turistiche e di 
promozione del territorio, è proprio quello della “ripartenza”; 
 
ATTESO, pertanto, che, da una analisi effettuata ed in ragione dei servizi offerti, si rende 
necessario stabilire, per l’anno 2022, le seguenti tariffe d’uso ed i criteri dei servizi  a 
domanda individuale riguardanti la fruizione degli stessi di pertinenza del Polo Museale; 
 
RITENUTO doversi provvedere in merito sulla base delle direttive fornite 
dall'Amministrazione; 

 
SI  PROPONE 

 
DI STABILIRE le seguenti tariffe per i  servizi “didattici”, per le “attività laboratoriali” e 
per le strutture del “Polo Museale”, modificando nel senso che segue la deliberazione di 
Giunta comunale n.158 dell’01.06.2017: 

 

POLO MUSEALE 
 
 

SALA ESPOSITIVA SITA IN VIA N. PALMA 
La tariffa per l’utilizzo della Sala espositiva comunale di Via N. Palma è fissata in €.100,00 
(cento) per ogni settimana di utilizzo (o frazione di essa). 



Nel caso di concessione di patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale, la tariffa 
viene ridotta ad €.50,00 , per ogni settimana di utilizzo (o frazione di essa). 
L’Amministrazione Comunale, laddove ritenga che l’iniziativa proposta sia di indiscusso 
valore per il territorio e per il rilancio culturale dopo l’emergenza sisma e l’emergenza 
Covid-19, può concedere l’utilizzo gratuito della Sala Espositiva. 
Le modalità di concessione della sala sono quelle stabilite con Deliberazione di Giunta 
Comunale n.229 del 20.04.2006 che individua l’utilizzo consentito esclusivamente per 
iniziative culturali e, in particolare: 

a) per mostre e iniziative di arte varia (figurativa, visiva, scultorea e musicale); 
b) per mostre di prodotti e manufatti artigianali purchè idonei e compatibili con la 

struttura dei locali; 
c) per mostre e iniziative per la promozione di attività del tempo libero. 

Il fruitore dovrà provvedere alla custodia, alla pulizia dei locali espositivi, dei servizi 
igienici e del locale d’ingresso; qualora non vi provveda sarà cura dell’Amministrazione 
Comunale intervenire e rivalersi delle spese a carico dell’inadempiente. 
 
 

MUSEI CIVICI E SITI ARCHEOLOGICI 
L'ingresso per i Musei Civici e i siti archeologici è gratuito. 
 
 

SERVIZIO DIDATTICO 
La tariffa per il “Servizio didattico” rivolto agli studenti è stabilita in €.3,00 per ogni 
alunno, con gratuità per il docente accompagnatore del gruppo; 
La tariffa per il “Servizio didattico” rivolto agli adulti è stabilita per ogni utente in: 
 € 3,00 per gruppi da minimo 20 utenti ad un massimo di 30 utenti; 
 € 5,00 per ogni utente, per gruppi da un minimo di 5 utenti ad un massimo di 19; 
Per attività laboratoriali rivolte a scuole la tariffa è stabilita in €.3,50 per alunno e per le 
attività laboratoriali rivolte ad adulti la tariffa è fissata in €.4,00 per ciascun utente (per un 
massimo di 30 utenti). 
 
 

SALA IPOGEA P.ZZA GARIBALDI 
Per l'uso temporaneo della “Sala Ipogea”, con i locali e servizi annessi, si stabiliscono le 
seguenti tariffe d’uso, così come eventuali esenzioni, riduzioni e gratuità: 
- La tariffa d'uso, per ogni giorno o frazione di giorno di utilizzo, è fissata in €.600,00. 
- Nel caso di concessione di patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale, la tariffa 
viene ridotta ad €.350,00. 
- L'Amministrazione Comunale può comunque concedere a soggetti esterni, Istituzioni, 
Associazioni pubbliche o private, Enti, Organismi e soggetti che organizzino iniziative 
socio-culturali di interesse per la comunità, l'uso e la tariffa ridotta della “Sala Ipogea” per 
lo svolgimento di iniziative socio-culturali, di convegnistica e di spettacolo compatibili con 
l'uso della struttura, aventi finalità prevalentemente non commerciali. Tale concessione 
comporterà il pagamento di €.150,00, quale rimborso spese per l’assistenza tecnica. 



- Nel caso in cui il servizio di assistenza tecnica è svolto a spese del richiedente non è 
dovuta alcuna somma.  
- La tariffa per l'utilizzo della “Sala Ipogea” è fissata in € 100,00 per ogni settimana (o 
frazione di essa) di utilizzo in caso di mostre espositive, fermo restando che al servizio di 
accoglienza provveda il richiedente. Nel caso di concessione di patrocinio da parte 
dell'Amministrazione Comunale, la tariffa viene ridotta ad €.75,00, per ogni settimana di 
utilizzo (o frazione di essa), fermo restando che al servizio di accoglienza provveda il 
richiedente. L’Amministrazione Comunale, laddove ritenga che l’iniziativa proposta non 
abbia finalità prevalentemente commerciale e sia di indiscusso valore per il territorio e per 
il rilancio culturale dopo l’emergenza sisma e l’emergenza Covid-19, può concedere 
l’utilizzo gratuito della Sala Ipogea, fermo restando che il soggetto richiedente dovrà farsi 
carico delle spese di assistenza tecnica e del servizio di accoglienza. 
- Tariffa agevolata d'uso, per ogni giorno o frazione di giorno di utilizzo, è fissata in € 
350,00 per lo svolgimento di propaganda elettorale, in base all’art. 19, comma 1 della L.10 
dicembre 1993 n. 515.  
- Il pagamento deve essere effettuato almeno una settimana prima dell'evento mediante il 
versamento sul c/c postale n. 10134641 intestato al Comune di Teramo, con la causale 
specifica dell'evento stesso. 
 
 

L’ARCA LABORATORIO PER LE ARTI CONTEMPORANEE 
Per l’uso temporaneo de L’ARCA, con i locali e i servizi annessi,  secondo il normato della 
Deliberazione di Giunta Comunale n.158 del 1° giugno 2017 per l’utilizzo della Sala 
Ipogea, con le correzioni sopra riportate, sono stabilite le seguenti tariffe, così come 
eventuali esenzioni, riduzioni o gratuità: 
- La tariffa d'uso, per ogni giorno o frazione di giorno di utilizzo, è fissata in €.600,00. 
- Nel caso di concessione di patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale, la tariffa 
viene ridotta ad €.350,00. 
- L'Amministrazione Comunale può comunque concedere a soggetti esterni, Istituzioni, 
Associazioni pubbliche o private, Enti, Organismi e soggetti che organizzano iniziative 
socio-culturali di interesse per la comunità, l'uso e la tariffa ridotta de “L’ARCA” per lo 
svolgimento di iniziative socio-culturali, di convegnistica e di spettacolo compatibili con 
l'uso della struttura, aventi finalità prevalentemente non commerciali. Tale concessione 
comporterà il pagamento di €.150,00, quale rimborso spese per l’assistenza tecnica. 
- Nel caso in cui il servizio di assistenza tecnica è svolto a spese del richiedente non è 
dovuta alcuna somma.  
- La tariffa per l'utilizzo de “L’ARCA” è fissata in €.100,00 per ogni settimana (o frazione 
di essa) di utilizzo in caso di mostre espositive, fermo restando che al servizio di 
accoglienza provveda il richiedente. Nel caso di concessione di patrocinio da parte 
dell'Amministrazione Comunale, la tariffa viene ridotta ad €.75,00, per ogni settimana di 
utilizzo (o frazione di essa). L’Amministrazione Comunale, laddove ritenga che 
l’iniziativa proposta non abbia finalità prevalentemente commerciale e sia di indiscusso 
valore per il territorio e per il rilancio culturale dopo l’emergenza sisma e l’emergenza 
Covid-19, può concedere l’utilizzo gratuito de L’ARCA, fermo restando che il soggetto 



richiedente dovrà farsi carico delle spese di assistenza tecnica e del servizio di 
accoglienza. 
- Il pagamento deve essere effettuato almeno una settimana prima dell'evento mediante il 
versamento sul c/c postale n. 10134641 intestato al Comune di Teramo, con la causale 
specifica dell'evento stesso. 
 
DI STABILIRE che le tariffe e le condizioni previste avranno decorrenza dall’esecutività della 
Deliberazione di approvazione del Bilancio 2022-2024;  
 
DI CONFERMARE che le tariffe poste a carico dell’utenza si intendono comprensive di 
IVA, se ed in quanto dovuta. 

 
 
 
   IL DIRIGENTE 
F.to (Dott. Fulvio  Cupaiolo) 

 
  L’ASSESSORE ALLA CULTURA 

                 F.to (Dott. Andrea Core) 
           
 
  



Oggetto: Servizi a domanda individuale di competenza del Settore “Pubblica Istruzione – 
Asili Nido”.  Anno 2022.  
 

PRESO ATTO: 
 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 328/2020 con la quale sono state 

determinate, per l’anno 2021, tra l’altro, le tariffe e le modalità applicative dei 
servizi a domanda individuale riguardanti il Settore “Pubblica istruzione – Asili 
Nido”; 

 della Deliberazione di Giunta Comunale n.101/2021 con la quale sono state 
rideterminate le tariffe e le modalità applicative relative al Servizio di Asilo Nido, 

 
 VISTO il D.L. 105/2021 di proroga della stato di emergenza da COVID 19 fino al 31 
dicembre 2021; 

 
PRESO ATTO, inoltre, che con  delibera di Giunta Comunale n. 256/2020 a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata stabilita la riduzione della retta mensile a 
favore degli utenti frequentanti i nidi comunali allontanati dalle strutture per sintomatologie 
compatibili con Covid-19; 

 
 PRESO ATTO, altresì, che con  delibera di Giunta Comunale n. 277/2000 a seguito 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata stabilita l’esenzione per il pagamento 
della tariffa del Servizio di Refezione Scolastica a favore degli utenti con un reddito ISEE 
non superiore ad € 8.000,00; 

 
 VISTA la delibera n. 25 del 7 ottobre 2019 della Sezione delle Autonomie della Corte 

dei Conti la quale ha stabilito che “nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto degli 
equilibri di bilancio, ove il Comune ne ravvisi la motivata necessità e vi sia un rilevante e 
preminente interesse pubblico ovvero il servizio debba essere erogato nei confronti di 
categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiate, può decidere di erogare il servizio 
di trasporto scolastico anche gratuitamente”; 
  

 VISTO, altresì, il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, 
n. 159, il quale prevede, all’art. 3, comma 2, “…la quota di partecipazione diretta dovuta 
dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni  può essere,  in ragione delle 
condizioni della famiglia  e  sulla  base  di  delibera motivata,  inferiore  ai  costi  sostenuti   
dall'ente   locale   per l'erogazione del servizio, o  anche  nulla,  purchè  sia  rispettato 
l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819  a  826,della legge 30 dicembre 
2018, n. 145; 
   

 RITENUTO, pertanto, al fine di garantire il diritto allo studio, di continuare ad 
erogare il servizio di Trasporto Scolastico prevedendo, così come nei anni precedenti, una 
quota di partecipazione diretta delle famiglie, ovvero forme di esenzione per gli utenti più 
disagiati; 
   

PRESO ATTO che dopo attenta valutazione della politica tariffaria relativa ai servizi 
a domanda individuale, valutati i costi sostenuti nell’anno precedente e le previsioni per 



l’anno in corso, è stato accertato che, ferma restando la politica di contenimento della 
pressione tributaria, risulta opportuno confermare per l’A.S. 2021/2022, le tariffe dei 
servizi di trasporto scolastico con autolinee private e del servizio di asilo nido, tra l’altro 
già revisionate nell’anno 2019, nonché le tariffe relative al Servizio di “Refezione 
Scolastica”; 

 
RITENUTO di doversi provvedere in merito, sulla base delle direttive fornite 

dall'Amministrazione;  
 

SI  PROPONE 

 
1. Di approvare,  per l’anno 2022, le tariffe, le esenzioni, le riduzioni e le modalità 

applicative relativi ai servizi a domanda individuale sotto specificati e riguardanti  il 
Settore “Pubblica istruzione – Asili Nido”: 

 
SERVIZIO ASILI NIDO 

 
TARIFFE 

 
La tariffa mensile dovuta per il Servizio di Asilo nido è determinata attraverso un metodo 
di calcolo basato su una formula lineare che permette di calcolare una retta crescente in 
modo continuo all’aumentare dell’ISEE, tenuto conto della  fascia oraria richiesta, come di 
seguito specificato: 

 

Frequenza fino h 14,30 

ISEE RETTA 

< 8.000 

da 8.000 compreso a 30.000 

da 30.000 compreso a 50.000 

0 

20+0,0120909091*(ISEE-8000) 

286+0,0077*(ISEE 30000) 

Da 50.000 compreso 440 

 

Frequenza fino h 16,30 

ISEE RETTA 

< 8.000 0 



da 8.000 compreso a 30.000 

da 30.000 compreso a 50.000 

20+0,0140909091*(ISEE-8000) 

330+0,0085*(ISEE 30000) 

Da 50.000 compreso 500 

Frequenza fino h 18,30 

ISEE RETTA 

< 8.000 

da 8.000 compreso a 30.000 

da 30.000 compreso a 50.000 

0 

20+0,0160909091*(ISEE-8000) 

374+0,0088*(ISEE 30000) 

Da 50.000 compreso 550 

In mancanza dell’attestazione ISEE verrà applicata la tariffa massima relativa alla fascia 
oraria richiesta. 

ESENZIONI DALLA TARIFFA 
 

1. Sono esentati dalla retta mensile  i nuclei familiari residenti nel Comune di Teramo 
un reddito ISEE inferiore ad € 8.000,00. 

2. Sono esentati dal pagamento della tariffa, previa presentazione di apposita 
domanda unitamente alla dichiarazione dalla quale risulti un reddito ISEE del 
nucleo familiare non superiore a €.12.000,00 annui , gli utenti, residenti nel Comune 
di Teramo, che si trovano nelle seguenti condizioni: 
 minore il cui  nucleo familiare è seguito dall’Ufficio “Attività Sociali” del 

Comune di Teramo o con forme di assistenza economica, o per situazioni gravi 
di carattere socio-ambientale ovvero per intervento del Tribunale dei Minorenni; 

 minore convivente con un solo genitore che lo abbia in affidamento e ne curi 
l’assistenza, purché sia disoccupato da almeno tre mesi, ( circostanza da 
documentarsi con certificato  storico  rilasciato dal Centro per l’Impiego 
competente del territorio ); il genitore ha l’obbligo di dare  immediata 
comunicazione del venir meno della condizione di disoccupato; 

 minore portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 
3, della legge 5.2.92, n.104 munito di idonea certificazione; 

 minore convivente con  genitori disoccupati da almeno 3 mesi (circostanza da 
documentarsi con certificato  storico  rilasciato dal Centro per l’Impiego 
competente del territorio ) previa presentazione del certificato storico (o analogo 
documento); i genitori hanno l’obbligo di dare immediata comunicazione del 
venir meno della condizione di disoccupato anche di uno  solo di essi. 



3. L’esenzione dal pagamento della tariffa spetta, altresì, ai nuclei famigliari con 
almeno tre figli a carico il cui reddito ISEE non superi €.18.000,00 annui previa 
presentazione di apposita domanda, a partire dal terzo figlio e per i successivi. 

 
RIDUZIONE  DELLA TARIFFA 

1. Ai bambini, residenti nel Comune di Teramo, portatori di handicap in situazione di 
gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 5.2.92, n.104, muniti di idonea 
certificazione, il cui reddito ISEE del nucleo familiare è superiore al valore fissato per 
l’esenzione, viene applicata la tariffa immediatamente inferiore alla fascia di 
riferimento. 

 
2. La retta di frequenza dell’asilo nido viene ridotta del 50% per il secondo figlio, nel caso 

in cui frequentino contemporaneamente due fratelli appartenenti allo stesso nucleo 
familiare, lasciando inalterata la retta per il primo bambino. 

 
3. Per i nuclei familiari il cui reddito ISEE superi €.18.000,00 annui, in caso di frequenza 

contemporanea di tre o più figli, la retta del secondo figlio e dei successivi viene ridotta 
del 50%. 

 
4. La retta di frequenza viene ridotta del 50% nel caso di assenza del bambino per 

malattia che si protragga continuativamente per un periodo pari o superiore a 20 giorni 
del mese solare di riferimento, da comunicare tempestivamente al Comune di Teramo; 
tale malattia, successivamente, dovrà essere debitamente attestata mediante 
certificazione medica al momento del rientro al nido di appartenenza. 

 
5. La retta di spettanza di ciascun utente viene ridotta del 20% nel mese di gennaio di 

ogni anno per la mancata erogazione del servizio durante le festività natalizie e 
pasquali; 

 
6. per il mese di settembre di ogni anno la retta di spettanza di ciascun utente viene 

ridotta del 10% nel caso in cui l’apertura del servizio Asilo Nido, in ottemperanza al 
Calendario Scolastico regionale, non decorra dal 1° settembre.  

 
7. la riduzione della retta mensile a favore degli utenti frequentanti i nidi comunali 

allontanati dalle strutture per sintomatologie compatibili con Covid-19 riproporzionata 
ai giorni di assenza e solo in caso di attivazione delle procedure previste dai protocolli 
Covid-19 ed esclusivamente sulla base di idonea documentazione redatta dal pediatra 
che attesti il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 

 
Si precisa che l’ammissione al servizio è subordinata all’inesistenza di pendenze nel 
pagamento di tariffe correlate ai servizi educativi . 
Il Comune di Teramo non consentirà la prosecuzione della fruizione del servizio in caso 
di mancato pagamento nei termini di quanto dovuto. 
       ================================================================= 
 



SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
 
Contributo di Iscrizione annuale una tantum:  €. 15,00. 

 
Tariffa  Buono Pasto: la tariffa per il buono pasto è stabilita nel modo seguente: 
 
TABELLA DI RIFERIMENTO PER REDDITO ISEE 

 Reddito ISEE Tariffa Residenti Tariffa Non Residenti 

fino a €.10.600,00 €. 3,60 €. 3,80 

da €.10.600,01 a €.16.000,00 €. 3,80 €. 4,00  
da €.16.000,01 a €.24.000,00 €. 4,10 €. 4,30 

oltre €.24.000,00 €. 4,40 €. 4,60 

 
In mancanza dell’attestazione ISEE verrà applicata la tariffa massima relativa alla fascia 
oraria richiesta. 

ESENZIONI DELLA TARIFFA 
1. Sono esentati dal pagamento della tariffa, previa presentazione di apposita domanda 

unitamente alla dichiarazione dalla quale risulti un reddito ISEE del nucleo familiare 
non superiore a €.10.600,00 annui, gli utenti, residenti nel Comune di Teramo, che si 
trovano nelle seguenti condizioni: 
d) minore il cui  nucleo familiare è seguito dall’Ufficio “Attività Sociali” del Comune 

di Teramo o con forme di assistenza economica, o per situazioni gravi di carattere 
socio-ambientale ovvero per intervento del Tribunale dei Minorenni; 

e) minore convivente con un solo genitore che lo abbia in affidamento e ne curi 
l’assistenza, purché sia disoccupato da almeno tre mesi, ( circostanza da 
documentarsi con certificato  storico  rilasciato dal Centro per l’Impiego competente 
del territorio ); il genitore ha l’obbligo di dare  immediata comunicazione del venir 
meno della condizione di disoccupato; 

f) minore portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, 
della legge 5.2.92, n.104 munito di idonea certificazione; 

g) minore convivente con  genitori disoccupati da almeno 3 mesi (circostanza da 
documentarsi con certificato  storico  rilasciato dal Centro per l’Impiego competente 
del territorio ) previa presentazione del certificato storico (o analogo documento); i 
genitori hanno l’obbligo di dare immediata comunicazione del venir meno della 
condizione di disoccupato anche di uno  solo di essi; 

h) minore  facente parte di una famiglia residente nel Comune di Teramo  con almeno 
tre figli minori a carico (famiglia numerosa). 

 
2. L’esenzione dal pagamento della tariffa spetta, fino al termine dello stato di 

emergeza, altresì, ai nuclei famigliari con un reddito ISEE non superiore ad €. 
8.000,00 annui. 

 



                                               RIDUZIONE  DELLA TARIFFA 
Nel caso di famiglia residente nel Comune di Teramo con almeno due figli, che 
usufruiscono del servizio Mensa contemporaneamente, a partire dal secondo figlio viene 
applicata la tariffa immediatamente inferiore alla fascia di riferimento. 
 
Si precisa che l’ammissione al servizio è subordinata all’inesistenza di pendenze nel 
pagamento di tariffe correlate ai servizi educativi.  
Il Comune di Teramo non consentirà la prosecuzione della fruizione del servizio in caso 
di mancato pagamento nei termini di quanto dovuto. 
 
________________________________________________________________________________  

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 
 

 
UTENTI TRASPORTATI CON AUTOLINEE PRIVATE 

La tariffa annuale, determinata secondo la tabella di seguito riportata, dovrà essere 
versata in un’unica rata. L’abbonamento viene rilasciato solo previo pagamento della 
tariffa. 

L’attestato ISEE dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione al servizio; in 
mancanza verrà applicata la tariffa massima che rimarrà in vigore per l’intero anno 
scolastico. 
 

TABELLA DI RIFERIMENTO PER REDDITO ISEE – tariffa annuale 

       
TRATTA 

 fino a  

 € 10.600,00 

da € 10.600,01 

a   € 13.000,00 

da € 13.000,01 

a   € 15.500,00 

da € 15.500,01 

a   € 20.000,00 

da € 20.000,01 

a   € 35.500,00 

Oltre € 
35.000,00 

I  € 90,00 € 110,00 € 130,00  € 140,00 € 150,00 € 160,00 

II € 115,00  € 140,00 € 170,00 € 200,00 € 220,00 € 240,00 

      III € 180,00 € 200,00 € 230,00 € 260,00 € 300,00 € 340,00 

 
 
La tariffa semestrale, riferita al periodo gennaio/giugno, determinata secondo la tabella di 
seguito riportata, dovrà essere versata in un’unica rata. L’abbonamento viene rilasciato 
solo previo pagamento della tariffa. 

L’attestato ISEE dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione al servizio; in 
mancanza verrà applicata la tariffa massima che rimarrà in vigore per l’intero anno 
scolastico. 
 



TABELLA DI RIFERIMENTO PER REDDITO ISEE – tariffa semestrale 

       
TRATTA 

 fino a  

 € 10.600,00 

da € 10.600,01 

a   € 13.000,00 

da € 13.000,01 

a   € 15.500,00 

da € 15.500,01 

a   € 20.000,00 

da € 20.000,01 

a   € 35.500,00 

Oltre 

€ 35.000,00 

I  € 54,00 € 66,00 € 78,00  € 84,00 € 90,00 € 96,00 

II € 69,00  € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 132,00 € 144,00 

      III € 108,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 180,00 € 204,00 

 
 

UTENTI TRASPORTATI CON I MEZZI DEL SERVIZIO COMUNALE 

La tariffa annuale, determinata secondo la tabella di seguito riportata, dovrà essere versata 
in due rate: 

- la prima rata, pari ad €.115,00, all’atto dell’ammissione al servizio; 
- la seconda rata, se dovuta  entro il 31 dicembre. 

L’attestato ISEE dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione al servizio; in 
mancanza verrà applicata la tariffa massima che rimarrà in vigore per l’intero anno 
scolastico. 
 

TABELLA DI RIFERIMENTO PER REDDITO ISEE: 

REDDITO 
ISEE 

fino a 

€.10.600,0
0 

da 
€.10.600,01 

a   
€.13.000,00 

da 
€.13.000,01 

a   
€.15.500,00 

da 
€.15.500,01 

a   
€.20.000,00 

da 
€.20.000,01 

a 
€.35.000,00 

Oltre 

€.35.000,00 

TARIFFA €.  115,00 €.  140,00 €.  170,00 €.  210,00 €.  270,00 €. 360,00 

 
 

ESENZIONI E RIDUZIONI DELLA TARIFFA 
 riduzione al 50% della tariffa per il secondo figlio e gratuità per il terzo figlio e 

successivi qualora nel nucleo familiare siano presenti più alunni trasportati con il 
Servizio di trasporto scolastico comunale ed il reddito ISEE del nucleo famigliare non 
sia superiore ad €.10.600,00; in tale caso la tariffa per il secondo figlio, pari ad €. 57,50, 
dovrà essere versata in un’unica rata all’atto dell’ammissione; 
 

 esenzione dal pagamento della tariffa agli utenti per il cui nucleo familiare interviene 
l’Ufficio “Attività Sociali” del Comune di Teramo con forme di assistenza economica o 
per situazioni gravi di carattere socio–ambientale ovvero per intervento del Tribunale 
dei Minorenni; 



 
 esenzione dal pagamento della tariffa agli alunni portatori di handicap autosufficienti 

che non necessitano di particolari attrezzature e di assistenza, ed ai non autosufficienti 
che saranno trasportati anche con altri mezzi. 

  
Si precisa che l’ammissione al servizio è subordinata all’inesistenza di pendenze nel 
pagamento di tariffe correlate ai servizi educativi.  
Il Comune di Teramo non consentirà la prosecuzione della fruizione del servizio in caso 
di mancato pagamento nei termini di quanto dovuto. 
 
IL DIRIGENTE AREA 1 P.I.    L’ASSESSORE ALLA P.I. 
  f.to  Dott.ssa Tamara Agostini                   f.to Dott. Andrea Core 

  



Oggetto: Servizi a domanda individuale Impianti Sportivi - Anno 2022. 
 
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, 
sono state approvate, tra l’altro, le tariffe, le esenzioni, le riduzioni, le agevolazioni e le modalità di 
applicazione dei servizi a domanda individuale riguardanti l’utilizzo degli impianti sportivi Comunali, con 
decorrenza dal 1° agosto 2016, con esclusione degli impianti di “Palestra S. Gabriele”, “Palestra Molinari”, 
“Palascapriano”, “Palazzetto di S. Nicolò”, “Palestra polivalente di Acquaviva”, per i quali si procedeva a 
distinguere la decorrenza delle tariffe, esenzioni, riduzioni e modalità applicative dei servizi a far data 
dall’avvio delle nuove concessioni successivamente alla cessazione della Convenzione, Rep. n. 5654 del 
28.01.2015, sottoscritta con la ditta Linea Informatica S.r.l.; 
 
PREMESSO, inoltre, che: 
 a seguito di procedure di selezione sono risultati aggiudicati ed affidati i seguenti complessi/impianti 

sportivi, comprensivi di quelli sopra menzionati, giusta Convenzione a fianco di ciascuna struttura 
riportata; 
 CAMPO DI CALCIO COLLEATTERRATO E PALESTRA MOLINARI – Conv. Rep. n. 5695 del 12/05/2016 

stipulata con il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) – Comitato Provinciale di Teramo; 
 CAMPO DI CALCIO CONA CON ADIACENTE CAMPETTO DI CALCIO A 5 E PALESTRA SAN GABRIELE – 

Conv. Rep. n.5694 del 12/05/2016 stipulata con l’A.S.D. Basketball Teramo; 
 CAMPO DI ATLETICA LEGGERA DELLA GAMMARANA – Conv. Rep. n. 5704 del 14/07/2016 stipulata 

con il Gruppo Podistico Amatori Teramo – Società Sportiva Dilettantistica a r.l.; 
 PALESTRA VILLA PAVONE – Conv. Rep. n. 5700 del 16.06.2016 stipulata con l’A.S.D. Ginnastica 

Teramo Libertas; 
 PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN NICOLÒ - Conv. Rep. 5732 del 14/11/2017, stipulata con l’ASD 

TERAMO SPORT a r.l. di Teramo; 
 
 rispettivamente, in esecuzione della Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 2 del 09/01/2018 e 

della Deliberazione del Commissario Straordinario - con i poteri del Consiglio, n. 5 del 20/03/2018, si è 
proceduto all’affidamento in concessione del complesso sportivo delle PISCINE COMUNALI e PALESTRA 
ACQUAVIVA, senza alcuna compartecipazione alle spese di gestione da parte del Comune e, quindi, 
senza vincoli tariffari da parte del concessionario, nei limiti previsti dalla Concessione e così come 
previsto dal Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, come da ultimo 
aggiornato con Deliberazione del Commissario Prefettizio - poteri di Consiglio- n. 5 del 28.12.2017, 
giusta Convenzione a fianco di ciascuna struttura riportata; 
 PISCINE COMUNALI, Conv. Rep. 5739 del 22/08/2018, stipulata con la PRETUZIANA SPORT, Società 

Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata a.r.l. di Teramo; 
 PALESTRA ACQUAVIVA “G. BINCHI” - Conv. Rep. 5744 del 21/11/2018, stipulata con l’ASD TERAMO 

A SPICCHI, di Teramo; 
 
 A seguito di ulteriore procedura di selezione, in esecuzione dei Provvedimenti Dirigenziali n. 286 del 

22/02/2021 e n. 452 del 22/03/2021, si è proceduto all’affidamento in concessione della gestione del 
complesso Sportivo denominato “C. BERNARDINI”, Conv. Rep. n. 5782 del 19/11/2021 stipulata con la 
A.S.D. Circolo Tennis Teramo “Costante Bernardini” di Teramo; 
 

 A seguito di successiva ulteriore procedura, in esecuzione del Provvedimento Dirigenziale n. 890 del 
31/05/2021, si è proceduto all’affidamento in concessione dei servizi di Gestione del CAMPO DI CALCIO 
IN LOCALITÀ ACQUAVIVA la cui convenzione è in corso di stipula; 



 
TENUTO CONTO che è tuttora in corso di espletamento la procedura di affidamento per l’impianto sportivo 
“PALASCAPRIANO” e che risulta cessata la Convenzione, Rep. n. 5654 del 28.01.2015, sottoscritta con la 
ditta Linea Informatica S.r.l., e pertanto, si ritiene di dover differenziare per tale struttura la tariffazione tra 
l’attuale gestione diretta e la nuova concessione che si andrà a definire, nel caso di compartecipazione da 
parte del Comune di Teramo; 
 
PRESO ATTO che, con Deliberazione n. 83 del 02.10.2018 la Giunta Comunale ha modificato la 
Deliberazione n. 474/2014 e n. 358/2015, assegnando al settore I dell’Ente, con decorrenza dall’8.10.2018, 
nelle more dell’approvazione della nuova riorganizzazione degli Uffici e Servizi, le competenze, le funzioni e 
le risorse della sezione 0.4, denominata “Musei e Siti Archeologici - Pinacoteca Civica - Laboratori Culturali - 
Archivio Storico - Beni Architettonici - Restauri e Recuperi” , unificandole a quelle della sezione 1.2, 
denominata “Cultura - Sport - Turismo - Tempo Libero - Manifestazioni”; 
 
PRESO ATTO altresì della nota, protocollo comunale n. 11832 del 20/02/2020, dell’Assessora allo Sport, 
relativamente all’adeguamento della tariffazione della Palestra San Gabriele; 
 
RITENUTO, pertanto, che, da una analisi effettuata ed in ragione dei servizi offerti, si rende necessario 
stabilire, per l’anno 2022, le seguenti tariffe d’uso ed i criteri dei servizi a domanda individuale riguardanti 
la fruizione degli stessi; 
 
RITENUTO doversi provvedere in merito sulla base delle direttive fornite dall'Amministrazione; 

 
SI PROPONE 

 
1. DI STABILIRE le tariffe per i seguenti impianti sportivi:  
 

IMPIANTI SPORTIVI AFFIDATI IN CONCESSIONE 
 

Le tariffe riguardanti l’utilizzo di tutti gli impianti sportivi comunali si intendono come tariffe da porre a 
carico dell’utenza che utilizza gli impianti, comprensivi di IVA, se ed in quanto dovuta. 
Le agevolazioni tariffarie si applicheranno solo alle Società Sportive e Associazioni in regola con i 
pagamenti. 
Non potranno essere prese in considerazione le domande (richieste) di utilizzo degli impianti sportivi 
comunali di quelle Società Sportive o Associazioni che sono inadempienti rispetto al regolare pagamento 
delle tariffe. 
Qualora le richieste lo rendessero necessario, si potranno introdurre dei criteri di selezione per l’utilizzo 
degli impianti. 
 

1 

Campi di calcio    - in erba NATURALE – (attualmente affidati in concessione) 

2. Campo di Calcio Colle S. Maria - Rep. n. 5209 dell’11.10.2005;  

3. Campo di Calcio Villa Vomano - Rep. n. 5213 del 25.10.2005; 

 

 A. tariffa  diurna                                                                                      A partita 100,00 
 B. tariffa notturna                                                                            A partita 130,00 
 C. allenamenti               Ad ora 20,00 

 
D. manifestazioni patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune di 
Teramo. 

 gratuito 



2 

Campi di calcio    - in erba SINTETICA – (attualmente affidati in concessione)  

2. Campo di Calcio S. Nicolò - Rep. 5212 del 25.10.2005; 

3. Campo di Calcio Colleatt.to - Rep. 5695 del 12.05.2016;  

4. Campo di Calcio Cona - Rep. n. 5694 del 12.05.2016; 

 

 - tariffa  diurna                                                                                   A partita 60,00 
 - tariffa notturna                                                                         A partita 80,00 
 - allenamenti           Ad ora 20,00 

 
D. manifestazioni patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune di 
Teramo. 

 gratuito 

3 

Campi di calcio   - in terra battuta -(attualmente affidati in concessione)  

8. Campo di Calcio Valle S. Giovanni - Rep. n. 5223 dell’1.12.2005;  

9. Campo di Calcio Forcella - Rep. 5222 dell’1.12.2005; 

10. Campo di Calcio Poggio S. Vittorino - Rep. n.5230 del 16.12.2005;  

11. Campo di Calcio Frondarola - Rep. 5224 dell’1.12.2005;  

12. Campo di Calcio Miano - Rep. n. 5229 del 16.12.2005; 

13. Campo di Calcio Piano Lenta - Rep. n. 5218 del 17.11.2005; 

 

 i) campionati di promozione e campionati superiori.                  A partita 50,00 

 j) campionati di 1^, 2^ e 3^ categoria e amatoriali, campionati di baseball e 
campionati di rugby                                         

A partita 43,00 

 k) campionati giovanili                                           A partita 9,00 

 l) allenamenti ai campionati di cui ai punti A – B  (max 1h 30’ a seduta)  12,00 

 m) allenamenti ai campionati di cui al punto C – (max 1h 30’ a seduta)   7,00 

 n) allenamenti a campionati amatoriali (max 1h 30’ a seduta)   25,00 

 o) tornei amatoriali o partite o allenamenti, di gruppi che non partecipano a 
campionati federali e amatoriali,                           

A partita 31,00 

 p) SCUOLE nelle varie discipline sportive e C.A.S., per ogni attività sportiva 
effettuata presso gli impianti dati in gestione                                                                       

Al mese 54,00 

 q) manifestazioni patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune di 
Teramo. 

 gratuito 

 r) sovrapprezzo per allenamenti e partite in notturna                                                                           Ad ora 6,00 

4 
CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA  
(Attualmente affidato in concessione G.P. Amatori Teramo - Rep. n. 5704 del 14.07.2016) 

 

 A. società di atletica affiliate alla Fidal    Tariffa annua 201,00 
 B. società di atletica affiliate alla Fidal   Al mese 21,00 
 C. società sportive, associazioni sportive, e similari        Ad ora  7,50 
 D società ed Associazioni Sportive e similari Al mese 169,00 

 
E  manifestazioni organizzate da Federazioni sportive, società sportive, A.S.D. o da 
enti di propaganda 

Al giorno 201,00 

 F. società sportive o A.S.D. con sede legale fuori Comune di Teramo Ad ora 15,00 
 G. società sportive o A.S.D. con sede legale fuori Comune di Teramo Al mese 180,00 
 H. singoli atleti e singoli amatori con l’uso delle docce e degli spogliatoi Al giorno  3,00 
 I. singoli atleti e singoli amatori con l’uso delle docce e degli spogliatoi Al mese  21,00 

  
L. manifestazioni patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune di 
Teramo. 

 Gratuito 

 M. manifestazioni sportive di atletica organizzate da privati Ad ora   
                     
27,00                                  



 

N.  Per tutte le scuole di ogni ordine e grado partecipanti ai giochi della gioventù, 
nell'ambito dei  programmi  curriculari predisposti dal Ministero della Pubblica 
Istruzione purché assistiti da insegnanti, ed Associazioni Arbitrali Sezione di 
Teramo 

 GRATUITO 

5 

Campi di calcetto (attualmente affidati in concessione)  
3. Poggio S. Vittorino - Rep. 5230/2005;  
4. Colle S. Maria - Rep. n. 5209/2005;  
5. Villa Vomano - Rep. n.5213/2005;  
6. Piano Lenta - Rep.n. 5218/2005;  
7. Cona - Rep. n.5694/2016; 

 

 A. campionati federali di calcio a cinque A partita 26,00 
 B. campionati amatoriali e tornei A partita 36,00 
 C. allenamenti a campionati amatoriali (max 2 ore a seduta)  15,50 
 D. allenamenti a campionati federali (max 1h 30’  ora a seduta)  gratuito 
 E. per i residenti nella zona (60 ore mensili in fascia pomeridiana)   gratuito 

6 
CIRCOLO TENNIS “C. BERNARDINI” via Tripoti 
(in caso di affidamento in concessione) 
 

  

 CAMPI DA TENNIS ALL’APERTO   
 A. singolo diurno Ad ora 12,00 
 B. doppio diurno Ad ora 18,00 
 C. Singolo notturno Ad ora 14,00 

 D. doppio notturno Ad ora 
        
20,00 

 CAMPI DA TENNIS AL COPERTO   
 A. singolo diurno Ad ora 16,00 
 B. doppio diurno Ad ora 20,00 
 C. singolo notturno Ad ora 19,00 
 D. doppio notturno Ad ora 25,00 
    CAMPI SINTETICI POLIVALENTI ALL’APERTO   

 A. campo non illuminato 
Per ora di 
giuoco 

25,00 

 B. campo illuminato 
Per ora di 
giuoco 

32,00 

  CAMPI SINTETICI POLIVALENTI AL COPERTO   

 A.  campo non illuminato 
Per ora di 
giuoco 

32,00 

 B.  campo illuminato 
Per ora di 
giuoco 

36,00 

 C.  campo illuminato – riscaldato - 
Per ora di 
giuoco 

40,00 

7 

palestra s. gabriele 
(attualmente affidata in concessione - ASD Basketball Teramo Rep. n.5694/2016) 
N.B. Per il presente impianto si adottano tariffe temporalmente diverse, atteso che il concessionario 
ha effettuato un consistente investimento, regolarmente approvato e collaudato, e proposto una 
rimodulazione del pef. le caratteristiche dell’impianto sono considerevolmente migliorate, con il 
rinnovo completo del campo da gioco, dell’area spettatori, (precedentemente non era ammessa la 
presenza di pubblico), e dei percorsi di accesso disabili). pertanto, fino al 17/8/2020 si 
applicheranno le tariffe 2019, mentre a far data dal 17/8/2020 (per la nuova stagione agonistica) si 
applicheranno le nuove tariffe proposte dal concessionario e gia’ recepite con nota prot. 12424 del 

N.B. Tariffe 
Fino al 
17/8/20 
- Tariffe 
dal 17/8/20 



24/2/2020. la tabella pertanto riporta, per ogni fattispecie, al primo valore la tariffa vigente fino al 
17/8/20 e al secondo la tariffa vigente dal 17/8/20 in poi. 

 A. per società sportive e A.S.D.   (allenamenti)  Ad ora 
14,00/24,0
0 

 B. per società sportive e A.S.D. A Partita  
21,00/44,0
0 

 C. per amatori - (allenamenti) Ad ora 
34,00/40,0
0 

 D.   Per amatori o singoli gruppi A partita 
57,00/60,0
0 

 
E.   Per partite effettuate da società sportive o A.S.D. con sede legale fuori Comune 
di Teramo 

A Partita /100,00 

 
F. manifestazioni patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune di 
Teramo. 

 gratuito 

 G. manifestazioni sportive organizzate da privati, enti ed Ass.ni. Al giorno 
120,00/190
,00 

 H .  manifestazioni sportive organizzate da privati, enti ed Ass.ni. Ad ora  
15,00/27,0
0 

 
I .  Partite casalinghe del campionato agonistico ufficiale delle società sportive e 
A.S.D. che hanno sede legale in Teramo,  con almeno un allenamento settimanale 
a pagamento presso lo stesso impianto.  

A partita 
      7,00/ 
25,00 

8 
PALESTRA MOLINARI 
(attualmente affidata in concessione - C.S.I. Teramo  Rep. n.5695/2016); 

 
 

 

 A.   per società sportive e A.S.D. (allenamenti)  Ad ora 21,00 
 B. per società sportive e A.S.D. A Partita  21,00 
 C. per amatori - (allenamenti) Ad ora 34,00 
 D. Per amatori o singoli gruppi A partita 57,00 

 
E.    Per partite effettuate da società sportive o A.S.D. con sede legale fuori 
Comune di Teramo 

A Partita 100,00 

 
F. manifestazioni patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune di 
Teramo. 

 gratuito 

 G.   manifestazioni sportive organizzate da privati, enti ed Ass.ni.                                                    Al giorno 120,00 
 H .   manifestazioni sportive organizzate da privati, enti ed Ass.ni.                                                        Ad ora 15,00 

 
I.    Partite casalinghe del campionato agonistico ufficiale delle società sportive e 
delle A.S.D. che hanno sede legale in Teramo, con almeno un allenamento 
settimanale a pagamento presso lo stesso impianto.  

A partita 10,50 

9 
Pala Sannicolo’  
(Attualmente affidato in  concessione - ASD Teramo Sport  - rep.n.5732 del 14.11.2017) 

 

 A.  per società sportive  e A.S.D. (allenamenti) Ad ora 32,00 
 A1. per società sportive e A.S.D. A partita  70,00 

 
B.  per manifestazioni con ingresso a pagamento organizzate da privati, enti ed 
associazioni sportive o culturali                               

Ad ora 201,00 

 
C.   per tutte le manifestazioni sportive organizzate dalle federazioni non a   scopo 
di lucro. 

Ad ora 160,00 

 
D. per partite effettuate da società sportive o A.S.D. con sede legale fuori Comune 
di Teramo 

Ad ora 285,00 

 
E. manifestazioni patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune di 
Teramo. 

 gratuito 

 F.  manifestazioni sportive  Al giorno 470,00 
 G.  per manifestazioni culturali, politiche, religiose o di altro genere Ad ora 201,00 



 
H. per manifestazioni di carattere non sportivo (assemblee, concorsi, riunioni 
politiche,  religiose, eventi, ecc.) 

Al giorno 1.300,00 

 
I. Le partite casalinghe del campionato agonistico ufficiale delle Società Sportive e 
A.S.D. con sede legale in Teramo, con almeno un allenamento settimanale a 
pagamento presso lo stesso impianto. 

A partita 35,00 

 
 
Tariffa agevolata 
 

 

 
L. Per la sola prima squadra delle società sportive e A.S.D., con sede legale in 
Teramo, che militano nei campionati di massima serie per la disciplina sportiva 
praticata, fino ad un massimo ore 2,00 giornaliere pomeridiane per  allenamenti 

Ad ora 7,00 

 
M.  Per la sola prima squadra  delle società sportive e A.S.D. con sede legale in 
Teramo che militano nei campionati di massima serie  di appartenenza (Partite)  

 Gratuito 

 
Le agevolazioni tariffarie di cui ai punti (L-M) si applicano solo per le società sportive e A.S.D. in 
regola con il pagamento, sino al precedente semestre o che hanno concordato  una rateizzazione 
ancora in corso e siano in regola con il pagamento delle rate. 

 

10 
BOCCIODROMO Villa Mosca 
In caso di affidamento in concessione 

 

 A.   per ciascun campo di gioco                                                                                                                 Ad ora 8.00 

11 
PALESTRA VILLA PAVONE 
attualmente affidata in concessione ASD Ginnastica Teramo libertas Rep. n. 5700 
del 16.06.2016 

 
 

 

 A.  per società sportive e A.S.D. (allenamenti)  Ad ora 21,00 
 B.  per amatori, privati o singoli gruppi (allenamenti) Ad ora 34,00 

 
C.  per le attività effettuate da società sportive o A.S.D. con sede legale    
fuori Comune di Teramo 

Ad ora 40,00 

 
D. manifestazioni patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune di 
Teramo. 

 gratuito 

 E.   manifestazioni sportive organizzate da privati, enti ed Ass.ni.                                                    Al giorno 140,00 
 F .   manifestazioni sportive organizzate da privati, enti ed Ass.ni.                                               Ad ora 21,00 
 G. Per società sportive e A.S.D. A partita 50,00 
 

NOTE VALIDE PER GLI IMPIANTI SOPRA INDICATI 
(AFFIDATI IN CONCESSIONE) 
Come stabilito dall’art.20, comma 1, del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n.21 del 
16/04/2015 e modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n.5 
del 28/12/2017, per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, cui l’Amministrazione concorre alla gestione 
con la corresponsione di un contributo ovvero attraverso il pagamento delle utenze, l’uso degli stessi è concesso a 
titolo gratuito per le seguenti categorie di utenti ed iniziative: 
 scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari 

scolastici; 
 disabili che possiedano idonea certificazione rilasciata dall’Autorità Sanitaria (A.S.L.) o da altro Organo 

competente, in corso di validità, (invalidità minima richiesta 75%) unitamente al certificato medico di idoneità 
allo svolgimento dell’attività sportiva; si precisa che in caso di accesso di disabili come prima specificato, 
purché assistiti da un proprio istruttore o familiare o da personale di Cooperative Sociali e similari o da altra 
persona opportunamente delegata, l'ingresso sarà gratuito per entrambi; 

 appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e 
Istituti Similari, per CORSI DI ADDESTRAMENTO inerenti l’espletamento del proprio servizio; 

 appartenenti a Corpi o Società che collaborano con la Protezione Civile; 
 atleti tesserati dalle Federazioni Nazionali del C.O.N.I., solo se espressamente richiesto dall’Organismo 



predetto e purché appartenenti alla squadra Nazionale o ad Organismi Nazionali; 
 giochi studenteschi indetti dal CONI; 
 attività sportive organizzate da Associazioni di volontariato legalmente riconosciute o che operino a favore di 

disabili; 
 
Ed inoltre: 

4. Per i C.A.S. (Centro Avviamento allo Sport) e scuole di tutte le discipline sportive si applicano le tariffe 
sopra fissate per i vari  impianti. 

5. Riduzione del 30% delle tariffe da parte delle Società Sportive e A.S.D. che non utilizzano/usufruiscono 
delle docce, previa autodichiarazione da parte del legale rappresentante, il quale è tenuto ad indicare i 
giorni e le fasce orarie soggette alle riduzioni. 

6. Le tariffe da applicarsi per l’utilizzo dei vari impianti per le attività non curriculari svolte dalle Scuole di 
ogni ordine e grado, sono le stesse fissate per le società sportive. 

E’ vietato subaffittare o cedere a terzi le fasce orarie di propria competenza. 
 
CONCESSIONI SENZA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTO OVVERO SENZA PAGAMENTO DELLE UTENZE 
PISCINE COMUNALI e PALA GIORGIO BINCHI 
TARIFFE LIBERE SENZA VINCOLI TARIFFARI NEI LIMITI PREVISTI DALLA CONCESSIONE 
(art. 15, comma 6, del vigente regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali) 
Come stabilito dal comma 2 dell’art.20 del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n.21 del 
16/04/2015 e modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n.5 del 
28/12/2017, per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, senza corresponsione di un contributo ovvero senza 
il pagamento delle utenze, nonché per gli impianti ancora gestiti direttamente dall’Ente, l’uso degli stessi è concesso 
a titolo gratuito soltanto per le seguenti categorie di utenti ed iniziative: 
 scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici; 
 disabili che possiedano idonea certificazione rilasciata dall’Autorità Sanitaria (A.S.L.) o da altro Organo 

competente, in corso di validità, (invalidità minima richiesta 75%) unitamente al certificato medico di idoneità 
allo svolgimento dell’attività sportiva, e con autocertificazione relativa all’ISEE del nucleo famigliare, Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente, che non deve essere superiore ad Euro 7.000,00; 

 attività sportive organizzate da Associazioni di volontariato legalmente riconosciute o che operino a favore di 
disabili. 

 
 

PALASCAPRIANO 
 

Tariffe in caso di affidamento in concessione con la corresponsione di un contributo per la gestione ovvero attraverso 
il concorso nel pagamento delle utenze 
Le tariffe riguardanti l’utilizzo dell’ impianto sportivo comunale si intendono come tariffe da porre a carico dell’utenza 
che utilizza l’ impianto, comprensivi di IVA, se ed in quanto dovuta. 
Le agevolazioni tariffarie si applicheranno solo alle Società Sportive e Associazioni in regola con i pagamenti. 
Non potranno essere prese in considerazione le domande (richieste) di utilizzo degli impianti sportivi comunali di 
quelle Società Sportive o Associazioni che sono inadempienti rispetto al regolare pagamento delle tariffe. 
Qualora le richieste lo rendessero necessario, si potranno introdurre dei criteri di selezione per l’utilizzo degli 
impianti. 
 

1 
Palazzetto dello sport Scapriano  
in caso di concessione, con compartecipazione alle spese di gestione   

 

A per società sportive e A.S.D. (allenamenti) Ad ora 36,00 
A1 per società sportive e A.S.D.  A partita 180,00 



 
B 

per manifestazioni con ingresso a pagamento organizzate da privati, enti 
ed associazioni sportive o culturali                               

 
Ad ora 

 
201,00 

C per tutte le manifestazioni sportive organizzate dalle federazioni  non a   
scopo di lucro. 

 
Ad ora  

 
160,00 

D partite effettuate da società sportive o A.S.D. con sede legale fuori 
Comune di Teramo 

 
Ad ora  

 
285,00 

E manifestazioni patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune 
di Teramo 

 
 

 
GRATUITO 

F manifestazioni sportive Al Giorno 470,00 
G manifestazioni sportive Ad ora 35,00 
H per manifestazioni culturali, politiche, religiose o di altro genere Ad ora  201,00 
I per manifestazioni di carattere non sportivo (assemblee, concorsi, 

riunioni politiche, religiose, eventi, ecc.). 
 

 
Al giorno 

 
1.300,00 

 
 
L 

Le partite casalinghe del campionato agonistico ufficiale delle società 
sportive e delle A.S.D.  che hanno sede legale in Teramo, con almeno un 
allenamento settimanale a pagamento presso lo stesso impianto. 
 

 
 
A partita 

 
 
90,00 

 
TARIFFA AGEVOLATA 

 
M 

Per la sola prima squadra delle società sportive e A.S.D., che hanno sede 
legale in Teramo, che militano nei campionati di massima serie per la 
disciplina sportiva praticata, fino ad un massimo di ore 2,00 giornaliere 
pomeridiane, per allenamenti. 

 
Ad ora  

 
15,00 

 
N 

Per la sola prima squadra delle società sportive e A.S.D., che hanno sede 
legale in Teramo, che militano nei campionati di massima serie di 
appartenenza. 

 
A partita 

 
GRATUITO 

Le agevolazioni tariffarie di cui ai punti (M-N) si applicano solo per le società sportive e A.S.D. in regola con il 
pagamento, sino al precedente semestre o che hanno concordato  una rateizzazione ancora in corso e siano in 
regola con il pagamento delle rate. 

 
 

 
USO GRATUITO DELL’IMPIANTO 
Palazzetto dello sport Scapriano 
Come stabilito dall’art.20, comma 1, del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n.21 del 
16/04/2015 e modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n.5 
del 28/12/2017, per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, cui l’Amministrazione concorre alla gestione 
con la corresponsione di un contributo ovvero attraverso il pagamento delle utenze, l’uso degli stessi è concesso a 
titolo gratuito per le seguenti categorie di utenti ed iniziative: 
 scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari 

scolastici; 
 disabili che possiedano idonea certificazione rilasciata dall’Autorità Sanitaria (A.S.L.) o da altro Organo 

competente, in corso di validità, (invalidità minima richiesta 75%) unitamente al certificato medico di idoneità 
allo svolgimento dell’attività sportiva; si precisa che in caso di accesso di disabili come prima specificato, 
purché assistiti da un proprio istruttore o familiare o da personale di Cooperative Sociali e similari o da altra 
persona opportunamente delegata, l'ingresso sarà gratuito per entrambi; 

 appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e 
Istituti Similari, per CORSI DI ADDESTRAMENTO inerenti l’espletamento del proprio servizio; 

 appartenenti a Corpi o Società che collaborano con la Protezione Civile; 
 atleti tesserati dalle Federazioni Nazionali del C.O.N.I., solo se espressamente richiesto dall’Organismo 



predetto e purché appartenenti alla squadra Nazionale o ad Organismi Nazionali; 
 giochi studenteschi indetti dal CONI; 
 attività sportive organizzate da Associazioni di volontariato legalmente riconosciute o che operino a favore di 

disabili. 
Ed inoltre: 
1. Per i C.A.S. (Centro Avviamento allo Sport) e scuole di tutte le discipline sportive si applicano le tariffe sopra 

fissate per i vari  impianti. 
2. Riduzione del 30% delle tariffe da parte delle Società Sportive e A.S.D. che non utilizzano/usufruiscono delle 

docce, previa autodichiarazione da parte del legale rappresentante, il quale è tenuto ad indicare i giorni e le 
fasce orarie soggette alle riduzioni. 

3. Le tariffe da applicarsi per l’utilizzo dei vari impianti per le attività non curriculari svolte dalle Scuole di ogni 
ordine e grado, sono le stesse fissate per le società sportive. 

E’ vietato subaffittare o cedere a terzi le fasce orarie di propria competenza. 
 

 
2. DI STABILIRE, inoltre, le seguenti tariffe per gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune di Teramo:  
 

IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI TERAMO 
 

Per gli impianti sportivi a gestione diretta del Comune di Teramo:  
Le tariffe riguardanti l’utilizzo di tutti gli impianti sportivi comunali si intendono come tariffe da porre a carico 
dell’utenza che utilizza gli impianti, comprensivi di IVA, se ed in quanto dovuta. 
Le agevolazioni tariffarie si applicheranno solo alle Società Sportive e Associazioni in regola con i pagamenti. 
Non potranno essere prese in considerazione le domande (richieste) di utilizzo degli impianti sportivi comunali di 
quelle Società Sportive o Associazioni che sono inadempienti rispetto al regolare pagamento delle tariffe. 
Qualora le richieste lo rendessero necessario, si potranno introdurre dei criteri di selezione per l’utilizzo degli 
impianti. 
 

 
PALASCAPRIANO e PALESTRINE ANNESSE 

A 
 
Palazzetto dello sport di Scapriano  
(gestione diretta  comune di teramo) 

 

 
A. per associazioni e società sportive e A.S.D. (allenamenti) 
La tariffa sarà ridotta al 50% in caso di pulizia diretta degli spazi e locali 
concessi in uso temporaneo 

Ad ora 36,00 

 

B.     per associazioni e società sportive e A.S.D. (partite) 
Sono posti a carico dei fruitori gli oneri e le spese per la pulizia diretta degli 
spazi e locali concessi in uso temporaneo e per il regolare rispetto delle 
prescrizioni di utilizzo e di quanto stabilito dalla C. C. V. L. P.S. di 
riferimento o da organo similare. 

A partita 180,00 

 

C.  per manifestazioni con ingresso a pagamento organizzate da privati, enti 
ed associazioni sportive o culturali, previa autorizzazione dell’Ufficio 
Tecnico Comunale. 
Sono posti a carico dei fruitori gli oneri e le spese per la pulizia diretta degli 
spazi e locali concessi in uso temporaneo e per il regolare rispetto delle 
prescrizioni di utilizzo e di quanto stabilito dalla C. C. V. L. P.S. di 
riferimento o da organo similare. 

A giornata 
5.000,00 
 

 D. per tutte le manifestazioni sportive organizzate dalle federazioni con Ad ora 160,00 



ingresso gratuito. 
Sono posti a carico dei fruitori gli oneri e le spese per la pulizia diretta degli 
spazi e locali concessi in uso temporaneo e per il regolare rispetto delle 
prescrizioni di utilizzo e di quanto stabilito dalla C. C. V. L. P.S. di 
riferimento o da organo similare. 

 

B 
palestrine  
(gestione diretta  comune di teramo) 

  

 

Per associazioni e società sportive (allenamenti)  
Sono posti a carico dei fruitori gli oneri e le spese per la pulizia diretta degli 
spazi e locali concessi in uso temporaneo e per il regolare rispetto delle 
prescrizioni di utilizzo e di quanto stabilito dalla C. C. V. L. P.S. di riferimento 
o da organo similare. 

Ad ora 8,00 

 
 

“ALTRI IMPIANTI” A GESTIONE DIRETTA 

1 
Stadio comunale  c/ne spalato  
(gestione diretta  comune di teramo) 

Tariffe 
in Euro 

  A.  tariffa diurna                                                                     A partita 100,00 

   tariffa notturna                                                                       A partita 150,00 

  allenamenti               Ad ora 10,50 

 
 manifestazioni patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune di 

Teramo. 
 gratuito 

2 
Campo di calcio in erba  SINTETICA  “Acquaviva” 
(gestione diretta  comune di teramo) 

 

 A. tariffa  diurna                                                                                      A partita 60,00 

 B. tariffa notturna                                                                            A partita 80,00 

 C. allenamenti               Ad ora 20,00 

 D.   manifestazioni sportive organizzate da privati, enti ed Ass.ni.                                                    Al giorno 100,00 

 
E. manifestazioni patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune di 
Teramo. 

 gratuito 

3 
Palestre scolastiche e palestrine  
(gestione diretta comune di Teramo) 

  



 per società sportive e A.S.D. (palestra)  Ad ora 13,00 

 palestrine  Ad ora 8,00 

 Amatori Ad ora 12,50 

 

D. uso delle palestre da parte di gruppi sportivi scolastici delle scuole elementari e 
medie per la preparazione a gare studentesche ed ai giochi della gioventù; 
l’istanza deve essere formalizzata dalla Scuola con l’indicazione del relativo orario 
di utilizzo e con l’assunzione dell’obbligo di provvedere, con proprio personale, 
alla custodia e pulizia dell’impianto sportivo concesso. 

 gratuito 

 
E.   manifestazioni patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune di 
Teramo. 

 gratuito 

4 
Palestra casa dello sport  
(gestione diretta comune di Teramo) 

  

 A. per società sportive e A.S.D.  (allenamenti)  Ad ora 18,00 

 B. per società sportive e A.S.D. A Partita  21,00 

 C. per amatori - (allenamenti) Ad ora 34,00 

 D. per amatori o singoli gruppi A partita 57,00 

 
E.  per partite effettuate da società sportive o A.S.D. con sede legale fuori Comune 
di Teramo 

A Partita 100,00 

 
F    manifestazioni patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune di 
Teramo. 

 gratuito 

 
G. Partite casalinghe del campionato agonistico ufficiale delle società sportive e 
delle A.S.D.  di Teramo, con almeno un allenamento settimanale a pagamento 
presso lo stesso impianto. 

 gratuito 

 
 

H.  manifestazioni sportive organizzate da privati, enti ed Ass.ni.                                                          Al giorno 120,00 

 I .  manifestazioni sportive organizzate da privati, enti ed Ass.ni.                                    Ad ora 15,00 

5 
Pista di pattinaggio Acquaviva 
(gestione diretta comune di Teramo) 



 società sportive e A.S.D. affiliate alla FIHP                       Ad ora 7,50 

 
singoli amatori    (max 

1 ora)  
Al mese    21,00 

 
manifestazioni patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune di 

Teramo. 
 gratuito 

 manifestazioni sportive organizzate dalla Federazione Al giorno 80,00 

 
manifestazioni sportive 

organizzate da 
privati                                                                                

Al giorno 169,00 

 
NOTE VALIDE PER GLI “ALTRI IMPIANTI” SOPRA INDICATI IN GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI TERAMO: 

 Stadio comunale c/ne spalato  
 Campo di calcio in erba sintetica “Acquaviva” 
 Palestre scolastiche e palestrine  
 Palestra casa dello sport  
 Pista di pattinaggio Acquaviva 

Come stabilito dall’art.20, comma 2, del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n.21 del 16/04/2015 
e modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n.5 del 28/12/2017, per 
gli impianti ancora gestiti direttamente dall’Ente, l’uso degli stessi è concesso a titolo gratuito soltanto per le seguenti 
categorie di utenti ed iniziative: 
 scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici; 
 disabili che possiedano idonea certificazione rilasciata dall’Autorità Sanitaria (A.S.L.) o da altro Organo competente, 

in corso di validità, (invalidità minima richiesta 75%) unitamente al certificato medico di idoneità allo svolgimento 
dell’attività sportiva, e con autocertificazione relativa all’ISEE del nucleo famigliare, Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente, che non deve essere superiore ad Euro 7.000,00; 

 attività sportive organizzate da Associazioni di volontariato legalmente riconosciute o che operino a favore di disabili. 
Ed inoltre: 

1. Per tutti gli impianti sportivi, non dati in concessione, sprovvisti di personale di custodia e pulizia, ove non 
altrimenti indicato, le tariffe saranno ridotte al 50% e gli utenti dovranno provvedere in proprio alla pulizia ed 
alla relativa custodia. 

2. Riduzione del 30% delle tariffe da parte delle Società Sportive e A.S.D. che non utilizzano/usufruiscono delle 
docce, previa autodichiarazione da parte del legale rappresentante, il quale è tenuto ad indicare i giorni e le 
fasce orarie soggette alle riduzioni. 

3. Le tariffe da applicarsi per l’utilizzo dei vari impianti per le attività non curriculari svolte dalle Scuole di ogni 
ordine e grado, sono le stesse fissate per le società sportive. 

 
E’ vietato subaffittare o cedere a terzi le fasce orarie di propria competenza.   

 
4. DI STABILIRE, infine, che le tariffe e le condizioni previste avranno decorrenza dall’esecutività della 

Deliberazione di Approvazione del Bilancio 2022-2024;  
 
5. DI CONFERMARE che le tariffe poste a carico dell’utenza si intendono comprensive di IVA, se ed in 

quanto dovuta. 
 
Il Dirigente dell’Area 6                                                                                              L’Assessore allo Sport   
f.to Arch. Gianni Cimini                                                                                                  f.to Sara Falini 



PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI 
 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SU AREE 
SCOPERTE DEL COMUNE DI TERAMO.  

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2020, dichiara immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il “Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e Bilancio di Previsione finanziario 
2021/2023; 

VISTO che con Decreto sindacale n. 25 del 15/11/2021 si assegnavano all’Arch. Gianni CIMINI le funzioni 
di dirigente dell’Area 6; 

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, 
secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
(all. 4/2); 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

PREMESSO ALTRESI’ CHE: 
 
con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 557 del 24/04/2018, è stata avviata una procedura di gara con 
il  quale il Comune di Teramo intendeva selezionare il concessionario per il servizio di gestione di 
parcheggio a  pagamento; 
 
la medesima procedura di gara risultava senza esito, giusta nota Prot. n. 4901 del 21/01/2019 del R.U.P.; 
 
CONSIDERATO CHE: 

con Determinazione Dirigenziale n. 688 del 15/05/2019, si disponeva, a seguito dell’esito della gara, la 
 cessazione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento su aree scoperte el Comune di Teramo 
entro e  non oltre trenta giorni dalla notifica dell’atto, da parte dell’attuale gestore Tercoop Soc. Coop. a.r.l.; 
 
avverso al  provvedimento Dirigenziale n. 688 del 15/05/20219 la Tercoop Soc. Coop. a.r.l., proponeva 
 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, rubricato al Reg.Ric.240/2019; 
 
il T.A.R. Abruzzo, in riferimento al ricorso Reg. Ric. 240/2019, con Ordinanza cautelare n.116/2019, 
 sospendeva l’efficacia del Provvedimento del Comune di Teramo e, pertanto, il servizio rimaneva gestito 
dalla  TERCOOP, fino a diverse determinazioni del T.A.R. ovvero fino alla individuazione di un nuovo 
 Concessionario; 
 
conseguentemente, bisognava assumere provvedimenti in merito alle relative procedure di gara; 
 
con D.G.M. n. 349 del 29/10/2019 si ponevano le basi per una nuova procedura di gara, dando atto che, nelle 
 more del completamento della procedura di gara, in forza della sospensiva del T.A.R. Abruzzo, il servizio 
 restava gestito dalla Tercoop Soc. Coop. a.r.l.; 
 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 20 gennaio 2020 l’Organo Competente ha deliberato, tra 
l’altro, quanto segue: 

 



4. di manifestare quale intendimento prioritario e prevalente di questa Amministrazione quello di 
assicurare a regime la gestione del servizio in oggetto attraverso forme di partenariato pubblico-
privato (PPP), il cui contratto, compatibilmente con l’equilibrio economico-finanziario, debba 
prevedere anche una congrua presenza di personale qualificato per garantire, in primo luogo, un 
corretto ed efficace controllo della regolarità della sosta sulle aree concesse (ausiliari al traffico), 
nonché lo svolgimento di ulteriori servizi utili per fruizione di beni collettivi, quali l’apertura e la 
chiusura di aree pubbliche recintate, nonché il controllo del territorio sulle aree pubbliche spesso 
soggette a fenomeni di vandalismo ed uso improprio; 
 

5. di dare atto che risulta già essere pervenuto ed all’esame istruttorio degli Uffici proposta di finanza 
presentata ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. n. 50/2016 relativa all’affidamento in concessione del 
servizio in parola e che si è per l’effetto in attesa delle valutazioni di fattibilità della proposta 
necessarie alle conseguenti ulteriori decisioni amministrative di intendimento e programmazione; ivi 
compresa, in caso di valutazione negativa, la tempestiva emanazione di un avviso pubblico di 
interesse per la formulazione di proposte di partenariato pubblico-privato (PPP); 
 

6. di esprimere altresì, in attesa del completamento dei procedimenti di cui al punto precedente, 
intendimento a che vadano avviate dal Dirigente Competente, nel rispetto della normativa vigente, 
immediate procedure di individuazione di un nuovo concessionario per assicurare la gestione di 
medio termine del servizio in parola, della durata di un anno, rinnovabile per una sola volta, dando 
espressamente atto della revocabilità delle stesse al momento del completamento dei procedimenti di 
cui al punto 3 del dispositivo; 

 

DATO ATTO CHE: 

a seguito dell’istruttoria del project financing, con nota Prot. 3658 del 16/01/2020, si richiedevano alla ditta 
Easy Help modifiche ed integrazioni, finalizzate alla verifica della proposta stessa; 

a seguito di approfondimento e discussione la ditta Easy Help, con nota n. 10936 del 14/02/2020, ha rimesso 
le modifiche ed integrazioni richieste; 

con determinazione Dirigenziale a contrarre n. 235 del 21/02/2020 è stato stabilito di esperire una procedura 
di gara per l’affidamento in concessione “Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento su aree scoperte 
della Città di Teramo” (cd. “gara ponte”); 

con Deliberazione della Giunta Municipale n. 123 del 22/06/2020, è stato deliberato di valutare 
positivamente la fattibilità ed approvare, per quanto di competenza, il “PROJECT FINANCING PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A 
PAGAMENTO SU AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO DEL COMUNE DI TERAMO” presentato 
dalla Società Cooperativa Sociale Easy Help, trasmesso in versione integrata con la nota acquisita al prot. n. 
10936 del 14/02/2020 ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

con Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 15/09/2020 è stata approvata la relazione redatta ex art.34, 
commi 20 e 21, del D.L. n. 179 del 18/10/2012, relativa all’esternalizzazione del servizio in 
oggetto,mediante concessione; 

Con D.G.M. N. 316 DEL 28/11/2020, tra l’altro, si approvava definitivamente la proposta, modificata 
secondo gli emendamenti approvati con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 15/09/2020, 
presentata dalla Società Cooperativa Sociale Easy Help, con sede legale in via delle Conce n. 3 – 62019 
Recanati (MC) – P.IVA e C.F.: 01793440437, la quale espressamente accettava le modifiche proposte e 
trasmesso lo schema di convenzione aggiornato, con nota acquisita al Prot. n. 52887 del 02/10/2020,e si 
dichiarava la pubblica utilità del progetto di servizi così come approvato, ai sensi della normativa vigente;   



Infine, con determine n. 635 del 16/3/21 e 667 del 23/4/21 si avviava la “Procedura aperta per la 
Concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento su aree scoperte del Comune di Teramo. 
Finanza di progetto.”   

PREMESSO infine che le due procedure di gara sono avanzate parallelamente, e che allo stato le stesse si 
trovano nella fase della valutazione dell’offerta tecnica, dovendosi procedere pertanto alla individuazione 
degli aggiudicatari; 

Che, in particolare, per la procedura della cosidetta “gara ponte”, è stato necessario , a seguito della mancata 
disponibilità di figure interne, procedere a reperire tecnici esterni, mediante richiesta di terna all’Ordine degli 
ingegneri, e che per la stessa commissione tecnica è stata nominata con D.D. 553 DEL 1/4/21; 

Che le due procedure necessitano di essere coordinate temporalmente, atteso che si riferiscono allo stesso 
servizio, sulle stesse aree. 

Che con determine 1882 del 24/11/21 e n. 2067 del 16/12/21 veniva nominata la Commissione per la 
valutazione dell’offerta tecnica ed economica pervenuta in relazione alla gara bandita con le citate 
determinazioni n. 635 del 16/3/21 e 667 del 23/4/21; 

Che la Commissione ha valutato le offerte e con verbale conclusivo in data 16/12/2021 ha individuato 
l’offerta rimessa dalla Società Cooperativa Sociale Easy Help, con sede legale in via delle Conce n. 3 – 
62019 Recanati (MC) – P.IVA e C.F.: 01793440437, unico concorrente. 

Che l’ufficio gare e appalti ha comunicato, con mail del 21/12/21, di ritenere necessario, per procedere 
all’aggiudicazione, impegnare le somme in entrata ed in spesa che, su base annua, risultano essere le 
seguenti: 

€ 101.000,00 /anno, per canone di concessione in favore del Comune di Teramo; 

€ 12.000,00/anno quale rata del corrispettivo totale di € 96.000,00 per i servizi di aggiornamento PUT e 
redazione PUMS; 

 

che le somme in argomento trovano allocazione come di seguito riportato, sul bilancio pluriennale 
2021/2023, annualità 2022,  

€ 101.000,00 al capitolo dell’entrata 370/1, denominato "Proventi da parcheggi e parchimetri (servizio in 
concessione)", per canone di concessione in favore del Comune di Teramo 

€ 12.000,00 quale rata annuale del corrispettivo totale di € 96.000,00 per i servizi di aggiornamento PUT e 
redazione PUMS al capitolo 2461/0 della Spesa denominato “servizi aggiuntivi concessione parcheggi e 
parchimetri”; 

Che il Codice identificativo della Gara è il seguente: 8713999B73 

VISTO  l’art. 8 comma 8 del DL 66/2014; 

CONSIDERATO che il provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013; 

VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000); 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e dell’art. 1 comma 9 lett. e)della Legge n. 
190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del 
procedimento; 



DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni di cui al 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e 
dell’art. 5 comma 2, dell’apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con 
deliberazione consiliare n. 1 del 08/01/2013, dichiara immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 
del suddetto decreto e ss.mm.ii, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione 
economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto; 

DETERMINA 

In relazione al PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SU AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO DEL 
COMUNE DI TERAMO”, da aggiudicarsi mediante successivo atto alla Ditta Società Cooperativa Sociale 
Easy Help, con sede legale in via delle Conce n. 3 – 62019 Recanati (MC) – P.IVA e C.F.: 01793440437, e a 
valere sul bilancio pluriennale 2021/2023, annualità 2022 e 2023, rispettivamente:   

- Di introitare la somma € 101.000,00 al capitolo dell’entrata 370/1, denominato "Proventi da 
parcheggi e parchimetri (servizio in concessione)", per canone di concessione in favore del Comune 
di Teramo; 

- Di impegnare la somma di € 12.000,00 quale rata annuale del corrispettivo totale di € 96.000,00 per i 
servizi di aggiornamento PUT e redazione PUMS al capitolo 2461/0 della Spesa denominato “servizi 
aggiuntivi concessione parcheggi e parchimetri” 

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del 
Responsabile del Procedimento 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Remo Bernardi 

 

 

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi 
dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 

 

 

IL DIRIGENTE  

adotta la presente determinazione. 

 

IL DIRIGENTE AREA 6 

Arch. Gianni CIMINI 

  



COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 

Oggetto: Servizi a domanda individuale di competenza dell’Area 4 - Settore 4.1. Anno 
2022. Previsione”. 
 

PREMESSO che: 

  con Delibera del Consiglio Regionale n° 70/3 del 9 agosto 2016 è stata definita la nuova 
zonizzazione sociale; 

 con delibera di Consiglio Regionale n° 70/4 del 9 agosto 2016 è stato approvato il Nuovo 
Piano Sociale Regionale 2016/2018, pubblicato in data 9 settembre 2016 sul BURA Speciale 
n. 114; 

 con  delibera di Giunta Regionale n° 616 del 26.09.2016 sono state approvate le Linee Guida 
di Attuazione del Piano Sociale Regionale, cui sono allegati il “Format” e lo “Schema di 
Convenzione Socio Sanitaria”; 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Regionale n° 70/4 del 9 agosto 2016 è stato 
approvato il Nuovo Piano Sociale Regionale 2016/2018, pubblicato in data 9 settembre 2016 
sul BURA Speciale n. 114, con il quale si programmano e pianificano gli interventi per la 
realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali;   

VISTI: 

 la deliberazione  Commissariale n. 1 del 14.12.2017 di approvazione del Regolamento 
Unitario e di presa d’atto dell’Accordo di Programma con cui e stato approvato il Piano 
Distrettuale Sociale 2016/2018 dichiarato di compatibile dalla Regione Abruzzo giusta 
D.G.R. n. 758  del 15.12.2017;  

 l’Accordo di Programma sottoscritto con l’ASL Teramo;  

 il Regolamento Unitario per l’accesso ai servizi sociali dell’ECAD n. 20, approvato con la 
succitata deliberazione Commissariale; 

VISTO il D.P.C.M. n. 159 del  5/12/2013 che ha approvato il modello tipo della 
Dichiarazione sostitutiva Unica ai fini ISEE e aggiornato la definizione dei criteri di valutazione 
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;  

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 15.4.2004, con la quale si approva 
il Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali erogati dal Comune di Teramo;  

VISTI gli artt. 4 c.1, 15, 22, 29, 42, 56 e 57 del Regolamento di accesso ai servizi socio-
assistenziali approvato con Deliberazione di C.C. n. 39/2004, nei quali – tra l’altro – si stabilisce che 
“il limite massimo per l’accesso ai servizi… sarà fissato dalla Giunta municipale con successivo 
provvedimento”;   



VISTO l’Art. 57 del citato Regolamento di accesso ai servizi socio – assistenziali, che 
prevede, laddove possibile, “...la contribuzione dei cittadini interessati sulla base dei criteri e modalità che 
saranno fissati dalla Giunta Municipale”; 

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni n. 498 del 15.11.2007, n. 56 del 14.2.2008, n.100 
del 6.3.2008 e n. 81 del 19.2.2010 che disciplinano i requisiti di accesso I.S.E.E.  in favore degli 
anziani per il servizio S.A.D. e per l’accesso in casa di riposo; 

VISTA la deliberazione n. 396 del 1.12.2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
le linee guida finalizzate alla rideterminazione parziale dei criteri per l’accesso alle prestazioni 
agevolate e alla definizione della modalità di compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza 
richiedente servizi e prestazioni socio-assistenziali nel modo che segue: 

 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD) 
 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (ADD) finanziata anche con i fondi della non 

autosufficienza 
 

disciplinando L’ACCESSO GRATUITO per coloro che sono in possesso di reddito ISEE tale da 
escludere la compartecipazione nel limite che sarà fissato dalla Giunta con successivo atto, 
stabilendo altresì che la quota di compartecipazione  sarà proporzionata al reddito ISEE del nucleo 
familiare e calcolata in base al coefficiente progressivo; 

 RICHIAMATA  la delibera Commissariale poteri di Consiglio comunale n. 1 del 14.12.2017 
che ha approvato il Regolamento Unitario dei Servizi alla Persona e relativi allegati, adottato in 
coerenza con il Piano Sociale Regionale 2016/2018 che sostituisce tutti i precedenti regolamenti 
disciplinanti i costi di compartecipazione dei servizi sociali dell’ADS n. 20 “Teramo” approvati con 
delibere di Consiglio e Giunta Comunale, che ha modificato la determinazione dei livelli ISEE per 
l’accesso alle prestazioni agevolate e la definizione della modalità di compartecipazione alla spesa 
da parte dell’utenza beneficiaria dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali, nel seguente 
modo:  

Il limite massimo di reddito ISEE per l’accesso gratuito ai servizi sotto elencati è determinato in € 
8.000,00, quale soglia minima di esonero dal pagamento mentre per i valori ISEE superiore a € 
36.000,00 le rette saranno a totale carico dell’utente verrà applicata la compartecipazione in 
maniera proporzionale: 

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD) 

ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (ADD) finanziata anche con i fondi della non 
autosufficienza 

La quota di compartecipazione, nel caso in cui il valore ISEE sia compreso tra i valori di € 
8.000,01 ed € 36.000,00, sarà determinata con i seguenti criteri: 

.Contribuzione massima € 5,00/ora 

.Da € 8.000,01 a € 10.000,00 la contribuzione sarà di € 1,50/ora; 



.Da € 10.000,01 a € 36.000,00 si applicherà la seguente proporzione: 

 

 

      RITENUTO di doversi provvedere in merito, sulla base delle direttive fornite 
dall'Amministrazione;  

SI  PROPONE 
La previsione di entrata per l’anno 2022, per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente  ai 
servizi a domanda individuale per i quali è prevista la compartecipazione: 

CAPITOLO DI ENTRATA – PREVISIONE  cap . 390  esercizio 2022 € 10.000,00 

Cap. Art. Previsione  

spesa 

Descrizione 

2343 

 

2343 e  

2344 

3 

 

3  

0 

98.000,00 

 

195.000,00 

250.000,00 

Interventi diversi in campo sociale – Servizio Domiciliare 
Anziani –SAD 

Assistenza Domiciliare Disabili- ADD  

Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili SAD/ADD (finanziata 
anche con i fondi del Fondo Nazionale Non Autosufficienza 
FNNA) 

  € 543.000,00  

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Adele Ferretti 

 

𝐶𝑂𝑀𝑃𝐴𝑅𝑇𝐸𝐶𝐼𝑃𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸 = €. 5,00 −  (
(€. 5,00 − €. 1,50)

(€. 36.000,00 − €. 10.000,00)
 x (€. 36.000,00 − VALORE ISEE))


