
COMUNE  DI MOLFETTA
(]TTA'  METROPOLITANA  DI BARI

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE
N. 34 del l6/03/2021

OGGETTO:  Tariffe  Anno  2021 Campetto  di ca]cio  a cinque sito in Via  Corrado  Salvemini

L'anno  duemilaventuno,  il giorno  sedici  del ì'nese  di ì'narzo  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 Sigì"ìori:

MINERVINI  Tommaso

ANCONA  Antonio

AZZOLLTNI  Gabriella

CARRIERI  Germana

DE GENNARO  Francesco  Maria

MASTROPASQUA  Pietro

POLI  Maridda  Maria

SPADAVECCHIA  Vincenzo

SINDACO

VICE  SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORF.

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESE'NTE

PRF,SENTE

Il Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  apeita  la seduta  e invita  la Giunta  Comunale  a
trattare  l'argomeîìto  segnato  in oggetto.

LA  GIUNTA  COMUNALE
ESAMINATA  l'allegata  proposta  di deliberazione;

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

dal Dirigeììte  del Settore  Patrimonio,  in ordine  alla  regolarità  tecnica;

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

Con voti  unanimi  e favorevoli  espressi  in forì'na  palese;

DELIBERA
1)  Di approvare  la proposta  di deliberazione  iìì  oggetto  facendola  propria  ad ogni  effetto.

Successivamente,  con separata  votazione  unanime

LA  GIUNTA  COMtJNALE
Dichiara  la presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi de11'art.134  comma  4º del D.Lgs.
iì. 267/2000.

IL SINDACO  -  PRESIDENTE

To2-x
IL SEGRETARIO  GENERALE

Dott..Ernes  ò Lozzi



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

Proposta  di Deliberazione

avente  ad oggetto:  "Tariffe  Anno  2021 Caìnpetto  di calcio  a cinque  sito in Via  Corrado

Salvemini"

Che  viene  sottoposta  all'esaìne  della  Giunta  Coì'nunale

Premesso  che il Comune  di Molfetta  è proprietario  del Campetto  di calcetto  a cinque  sito  in
via  Corrado  Salveì'nini;

Considerato  che  lo stesso  è stato  recenteìnente  sottoposto  a lavori  di recupero  funzionale  e
manutenzione  straordinaria  con  rifacimento  del campo  in erba sintetica  ed annesso  gruppo
spogliatoi;

Tenuto  conto  cl'ìe:

*  la Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.45/2013  ha approvato  linee  di indirizzo  per
l'affidamento  in gestione  convenzionata  degli  iì'npianti  sportivi  di proprietà  comunale
tra  i quali  è ricompreso  il campetto  di calcetto  di Via  Corrado  Salvemini;

*  Ai  sensi del vigente  Regolamento  comunale  per l'uso  e la gestione  degli  impianti
sportivi  comunali  approvato  COII  Deliberazione  del Coìuì'nissario  Straordinario
n.ll  1/2016  l'impianto  sportivo  in parola  è considerato  privo  di rilevanza  economica
in quanto  i costi  di gestione  non  soììo  coperti  dagli  introiti  e IIOI'l  producono  reddito;

Ritenuto  che con  Delibera  di Giunta  n. 68 del 10/03/2020  sono state definite  le ì'nodalità  di
affidamento  in convenzione  della  gestione  ex art. 90 1. 289/2002,  l.r. puglia  n. 33/2006,  art.
19 regolamento  comunale  per l'uso e la gestione  degli  impianti  sportivi  (delib.  c.s.  n.
111/2016)  e nello  specifico  del caìnpetto  di via  Corrado  Salvemini.

Ritenuto  che nel rispetto  delle  su richiamate  Linee  di indirizzo  della  Giunta,  si è proceduto
attraverso  procedura  di  evidenza  pubblica  ai sensi de11'art.90  della  Legge  289/2000,  della
L.R.  33/2006  all'affidamento  in  convenzione  del  Campetto  di  Calcetto,  giusta
determinazione  n. 84 del 03/02/2020  procedura  ancora  in fase di conclusione

Visto  il decreto  del Ministero  dell'Interno  del 13/01/2021,  pribblicato  in nella  G.U.  nº 13 del
18/01/2021,  COI'l  il quale il termine  per l'approvazione  del Bilancio  di previsione  per
l'esercizio  fiììaiìziario  2021/2023  da paìte  degli  Eììti  Locali  è differito  al 31/03/2021.

TANTO  CIO'  PREMESSO  è opportuno  istituire  per l'annualità  2021 le seguenti  tariffe
equi'parate  ai campi  di calcetto  di Viale  Gramsci  per  ì servizi  di sezuito  elencati:

Tipologia  degli  utilizzatori

Tariffa  oraria

Senza  ilhunìnazione
Tariffe  oraria

 con  ìlluminazione

Max  15  atleti

Società  spoîtive-  Enti  di Promozione  sportiva € 17,30 € 25,45

Scuola  calcio € 22,40 € 30,60

Aanatori € 25,45

Scuole gratuito

Le  scuole  potranno  utilizzare  l'impianto  in base  all'accertata  disponibilità

l



Alle  tariffe  sarà  applicata  l' IVA  nei  casi  previsti  dalla  legge

Visto  il  vigente  Regolamento  di Contabilità  Comunale;

Visto  il  vigente  Statuto  Comunale

Visto  il  D.L.vo  18.08.2000,  n.267

SI PROPONE  DI  DELIBERARF,

1. Di approvare  le tariffe  2021 relative  al Campetto  di calcio  a cinque  sito in Via
Corrado  Salvemini  come  di seguito  riportate:

Tipologia  degli  utilizzatori

Tariffa  oraria

Senza  illuminazione

Tariffe  oraria

con  illuminazione

Max  15  atleti

Società  spoitive-  Enti  di Promozione  sportiva € 17,30 € 25,45

Scuola  calcio € 22,40 € 30,60

Arnatori € 25,45

Scuole gratuito

Le  scuole  potranno  utilizzare  l'impianto  in base  all'accertata  disponibilità

Alle  tariffe  sarà  applicata  l' IVA  nei  casi  previsti  dalla  legge

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

3.I1 Dirigente  del Settore  Patrimonio  -  Ufficio  Sport  avrà  crira  di disporre  per  la notifica
del  presente  provvedimento  al gestore  ai fini  dell'applicazione  delle  su riportate  tariffe
d'uso;

Si propone,  altresì,  stante  lªurgenza  degli  adempimenti  conseguenti,  di dichiarare  il presente
atto  immediatamente  eseguibile  ai sensi  ell'art.  134  coùna  4 del T.U.E.L.  n.267/2000.

Giunta

al  Sel]Sl

Il  Dirigente  a. i del Settore  Servizi  Finanziari  e Istituzionali,  vista  ed esamindta  la proposta
di deliberazione  sopra  riportata,  espriì'ne  parere  favorevole  di  regolarità  coììtabile,  ai sensi
de11'aìt.49  e dell'art.  147-bis  del  D. Lgs.  n.267/2000.

nata,l( !  '74
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Il Dirigente  a.i del Settore

Servizi  Finanzi  ª e ª ªonali

Do



Deliberazione  di Giunta  Comunale  n. 34 del 16/03/2021

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

(Aît.  124 e 134 del Decreto Legislativo  18/08/2000,  n. 267 -  Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009  e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On òi i'íiº  informatico istituzionale del
Comune  www.comune.molfetta.ba.it  dal  giorno  per  quindici  giorni

consecutivi

SEGRET  ARIO  GENERALE
Dott.Ernesto  LOZZI

Certificato  di avvenuta  esecutività  e pubblicazione

Il sottoscritto  Segretario  Generale  certifica  che la preseììte  deliberazione:

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

www.comune.molfetta.ba.it dal J q MARi 202Ì per quindici  giorni  consecutivi;

è divenuta  esecutiva,  essendo decorsi  IO giorni  dalla  data di pubblicazione  ai sensi dell'aìt.  134,

comma  3 del D.Lgsl.  n. 267/2000.

IL SEGRETARIO  GENERALE

Dott.  Ernesto  LOZZI


