
COMUNE  DI  MOLFETTA
CITTA'  METROPOLITANA  DI  BARI

DELIBERAZI(ÀIE  DELLA  GItTNTA  COMUNALE
N.33  de116/03/2021

IOGGETTO: Tariffe Anno 2021 Palazzetto dello Sport G. Panunzio.

L'anno  duemilaveiìtuno,  il giorno sedici del mese di marzo nella Casa Comunale,  legalmente  convocata,
si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini  e con l'assistenza del Segretario
Generale  Ernesto  Lozzi,  la Giunta  comunale  nelle  persone  dei  Signori:

I

' MINERVINI  Tommaso

IANCONA Antonio

IAZZOLLINI Gabriel]a
' CARRIERI  Germana

DE  GENNARO  Fratìcesco  Maria

MASTROPASQUA  Pietro

POLI  Maridda  Maria

SPADAVECCHIA  Vincenzo

I

SINDACO

VICE  SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSOR_E

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

I PRESENTE

PRESENTE

PRF,SENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

íl Presidente, riconosciuta  legaìe l'adunanza,  dìchiara aperta la seduta e invita  la Gìunta Comunale  a
trattare  l'argoi'nento  segnato  in oggetto.

LA  GltJNTA  COMUNALE
ESAMINATA  l'allegata  proposta  di deliberazione;

VISTI  i pareri favorevoli  espressi ai sensi dell'art.  49 comma 1º e del]'art.  147 bis del D.Lvo  267/2000
allegati  alla  presente  deliberazione:

dal Dirigente  del Settore Patrìî'nonio, in ordìne alla regolarità  tecnica;

dal Dirigente  del Settore  Servizi Finaiìziari  ed Istituzionali  a.i., in ordine alla regolarità
contabile;

Con  voti  unaììimi  e favorevoli  espressi  in fon'na  palese;

DELIBERA

1) Di approvare  ]a proposta  di deliberazione  in oggetto facendola  propria  ad ogni effetto.
Successivamente,  con separata votazione  unanime

LA GIUNTA  COMUNALE
Dichiara  la presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi de1]'art.134 comma 4º del D.Lgs.
n. 267/2000.

IL SINDACO  -  PRESIDENTE IL SEGRET  ARIO GENERALE
Dott.  Ernestp  Lozzi



A cura del Dirigente  deì Settore Patrimonio  sulla  scorta  dell'istruttoria  dell'Ufficio  Sport,

Proposta  di Deliberazioììe

aveììte ad oggetto:  "Tariffe  Anno  2021 Palazzetto  dello  sport  "Pala  Poli."

Clìe viene  sottoposta  all'esaìne  della  Giunta  Coìnunale

Preinesso  che:

Il Palazzetto  dello spoìt "Paìa  Poìi è stato oggetto di affidaìnento  in convenzione  al

Raggruppanìento  di Associazioni  ASSOCIAZIONE  PALAPOLI  MOLFETTA  (capofila)+

altre, della  Gestioììe  dell'impianto,  giusta  determinazioiìe  Dirigenziale  n. 448 del 07/05/2019
del  Settore  Patriiììonio  ;

In data 18/12/2020  Rep.8485  è stata stipulata  la convenzione  tra iì Coiììune  di Molfetta  e

l'ASSOCIAZIONE  PALAPOLI;

A11'art.7 è stabiìito che"Le tariffe per rutìlizzo  de7 "Palazzeíto"  da parte  di terzi  sono queiie

approvaí.e  armuahnente  con  deliberazione  di  Giunta  Coìnunale.  Evenhtali  variazioni

dovraì'nìo  essere presìentivamente  richieste  ed approvaíe  dalla  (Àmla  Comìmale."

Ai sensi del vigente  Regolanìento  coiì'uìnaìe  per l'LISO e la gestioiìe  degìi inìpiaiìti  spoitivi

coìnuììali  approvato  con Deìiberazione  del Comnìissario  Straordinario  lì. 111/20161'impianto

spoìtivo  in parola  è coììsiderato  privo  di rilevaiìza  econoìnica  in quanto  i costi  di gestione  non

soììo  copeìti  dagli  introiti  e llOlì  producono  reddito;

Visto  il decreto  del Miiìistero  dell'Interno  del ]3/01/2021,  pubblicato  in neìla  G.U. i'ìº 13 del

18/01/2021,  con iì quale  il teriniiìe  per  l'approvazione  del Biìancio  di previsione  per

l'esercizio  finanziario  2021/2023  da paìte  degìi  Enti Locali  è differito  al 31/03/2021.

Vista  ìa deìiberazione  di Giunta  Comuiìale  35 del 07/02/2020  COlì la quale soiìo  state

approvate  ìe tariffe  d'uso  degli impiaììti  sportivi  in oggetto  di proprietà  coìnuiìale  per  l'anno

2020;

Verificato  che ìe stesse lìOll  risultano  aver subito variazioni  a far data dal 2017 coìne  di

seguito  ripoìtate:

Palestra  Centrale

Tipologia  degli  utilizzatori

Tariffa

oraria

allenam

enti

Seììza

riscalda

ìnento

Tariffa

oraria

allenam

enti

COìl

riscalda

meiìto

Tariffa

oraria

gare

Senza

riscalda

mento

Tariffa

oraria

gare  con

riscalda

mento

Società  partecipanti  a Campionati

serie  A e A2

€ 12,50

+ Iva

€ 20,00

+ Iva

Società  paìtecipaiìti  a Campionato

serie  B1 e B2

€ lO,OO

+ Iva

€ 15,00

+ Iva

€ 10,OO+

Iva

€

15,00+

Iva

Società  partecipanti  a campioiìato

serie C ]- C2 -  D e categorie  inferiori
€ 6,00 +

Iva

€ 8,00 +

Iva

€ 7,00+

Iva
€ lO,OO+

Iva

Società  paìtecipanti  ad attività  giovaiìile  j

Enti di promozioiìe sportiva il€ 5I,v0aO +
€ 6,00 +

Iva

€ 5,00+

Iva
€ 6,00+

Iva

l



Amatori
€ 40,00

+ Iva

€ 50,00

+ Iva

€ 40,00+

Iva
€ 50,00+

Iva

Scuole  -  associazioni  spoìtive  affiliate  alla  F.LS.D.  -  Soggetti

Diversanìente  abili  riuniti  in associazione
gratuito gratuito gratuito gratuito

I soggetti  rientrati  tra Scuole  -  associazioni  sportive  affiliate  alla  F.LS.D.  -  Soggett_  Diversamente  abili

riuììiti  in associazione  potranno  utilizzare  la struttura  sia per gli allenamenti  che per le gare solo  iìì  orario

antiìneridiano,  salvo  diversi  accordi  coiì  il gestore.

PALESTRE  LATERALI

Manifestazioni  Sportive  federali

(tornei,  esibizioni,  stage, ecc.)

Regiona

li

provinciali  e

locali

con  ingresso  gratuito € 200,00 € 100,OO

Manifestazioni  Diverse

Palestra  ex tennis

tavolo

Palestra

' lotta

€ 500,00
€

300,00

Ritenuto  di dover  approvare,  con il presente  provvediiììento,  nu.ìve  tariffe  d'uso  adeguate  all'iììdice

ISTAT  dei prezzi  al consuìno  (coeff.  1,019).

Visto  il vigente  Regolamento  di Coiìtabilità  Comunale;

Visto  il vigeiìte  Statuto  Coinuiìale;

Visto  il D.L.vo  18.08.2000,  Íì.267

Visto  il Regolaìììeììto  Comunale  per l'LISO e la gestione  degli  impianti  sportivi  dì proprietà  coinin'iale

approvato  COlì  deliberazioiìe  del Coiì'ììnissario  Straordiiìario  n.111/2016.

SI PROPONE  DI  DELIBERARE

Per quanto  esposto  in premessa  che qui si inteiìde  integralinente  richiamato:

].  Approvare  le tariffe  nìassime  applicabili  a terzi  per I'LlSO dell'impiaiìto  spoìtivo  Palazzetto

dello  Spoit  "G.Poli"  deiìomiiìato  "Palapoli"  adeguate  all'indice  ISTAT  - media  aniìua  dal

2017  al 2021 dei prezzi  al consumo  arrotoiìdati  come  di seguito  ripoìtate:

Palestra  Centrale

Tipologia  degli  utilizzatori

Tariffa

oraria

allenamenti

Senza

riscaldainent

o

Tariffa

oraria

allenamenti

Con

riscaldanìent

o

Tariffa

oraria  gare

Senza

riscaldament

o

Tariffa

oraria  gare

con

riscaldament

o

Società  paìtecipaiìti  a Cainpionati

serie A e A2
€ 12,75 € 20,40

Società  paìtecipaiìti  a Caiììpioììato

serie  B ] e B2
€ 10,20 € 15,30 € 10,20 € 15,30

Società  paìtecipanti  a caiììpionato

serie  C1-  C2 -  D e categorie  inferiori
€ 6,10 € 8,15 € 7,15 € 10,20

Società  paìtecipanti  ad attività  giovanile

Enti  di promozione  sportiva
€ 5,10 € 6,10 € 5,10 € 6,10

Amatori € 40,75 € 51,00 € 40,70
€ 51,00

2



Scuole  -  associazioni  spoìtive  affiliate  alla

F:I.S.D.  -  C.I.P.  - Soggetti  Diversameììte

abili  riìiniti  in associazione

gratuito gratuito gratuito gratuito

Le Scuole  -  associazioni  spoîtive  affiliate  alla  F.I.S.D.  -  C.I.P.  - Soggetti  Diversamente  abili  riuniti  in

associazione  potraímo  utilizzare  la struttura  sia per gli  allenamenti  che per  le gare  solo  in orario

antimeridiano,  salvo  diversi  accordi  con  il gestore.

PALESTRF,  LATERALI

Manifestazioni  Spoìfive  federali

(tornei,  esìbizioni,  stage,  ecc.)
Regionali

provinciali  e

locali

coìì  ingresso  gratuito € 203,80 € 101,90

Manifestazioni  Diverse Palestra  ex tennis  tavolo Palestra  lotta

€ 509,50 € 305,70

Ale  tariffe  sarà  applicata  l'lVA  nei  casi  previsti  dalla  legge

1.  Dare  atto  che le stesse  entreranno  in vigore  dalla  data  di approvazione  del  presente  prowedimento;

2.  Il Dirigente  del Settore  Patrimonio  -  Ufficio  Spoìt  avrà  cura  di disporre  per  la notifica  del  preseììte

provvedimento  al gestore  ai fini  delì'applicazione  delle  SLl ripoìtate  tariffe  d'uso;

Il Dirigente,  redattore  della  presente  proposta  di deliberazione,  la sottopone  alla  Giunta  Coinunale  e la

sottoscrive  a valere  anche  quale  parere  tecnico  favorevole  reso ai sensi  de11'aìt.49  e dell'aìt.  147 bis

del  D.Lgs.  267/2000

Il Diri

Dott.

Il Dirigente  a. i. del  Settore  Servizi  Finanziari  e Istituzionali,  vista  ed esaì'ni

deliberazione  sopra  riportata,  espriine  parere  di regolarità  coiìtabile  favorev

dell'aìt.  147-bis  del D.Lgs.  1ì.267/2000;

la proposta  di

ai sensi de11'art.49  e

DataJ','Qt,"i 'u

Servizi  Fi



Deliberazione  di Giunta  Comunale  n. 33 del 16/03/2021

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

(Aìt.  124 e 134 del Decreto  Legislativo  18/08/2000,  1'l. 267 -  Art. 32 delìa Legge lì. 69 del I 8/06/2009  e ss.ìnìn.ii.)

La presente  deliberazione  è pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line  del sito inforì'natico  istituzionale  del

Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno '19 MAR, 2021. per quindìci giorni
consecutivi.

Certificato  di awenuta  esecutività  e pubblicazione
Il sottoscritto  Segretario  Geììerale  certifica  che la presente  deliberazione:

è stata pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line del sito inforì'natico  istituzionale  del Comune

www.comune.molfetta.ba.it  dal l 9 MARi 2021 per quindici  giorni  consecutivi;
è divenuta  esecutiva,  essendo  decorsi  IO giorììi  dalla  data  di pubblicazione  ai sensi dell'aìt.  ]34,
comìna  3 del D.Lgsl.  n. 267/2000.

IL SEGRETARIO  GENERALE
Dott.  Ernesto  LOZZI

, lí


