
COMUNE  DI  MOLFETTA

CITTA'  MF,TROPOLJTANA  DI  BARI

DEUIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 36 del 16/03/2021

OGGETTO:  Campo  di Calcio  Comunale  "Benedetto  Petrone"  Tariffe  Anno  2021

L'anno  duemilaveììtuno,  il giorno  sedici  del  mese  di marzo  nella  Casa  Comunale,  legalînente  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:

MINERVINI  Tommaso

ANCONA  Antonio

AZZOLLINI  Gabriella

CARRIERI  Germana

DE  GENNARO  Francesco  Maria

MASTROPASQUA  Pietro

POLI  Maridda  Maria

SPADAVECCHIA  Vincenzo

SINDACO

VICE  SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Il Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la seduta  e invita  la Giunta  Comunaìe  a

trattare  l'argoì'nento  segnato  in oggetto.

LA  GIUNTA  COMUNALE

ESAMINATA  l'allegata  proposta  di deliberazione;

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

allegati  alla  presente  deliberazione:

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

dal Dirigente  del Settore  Servizi  Finaììziari  ed Istituzionali  a.i.,  in ordine  alla  regolarità

contabile;

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

DELIBERA

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

Successivaìnente,  COìl  separata  votazione  unanime

LA  GIUNTA  COMUNALE

Dìchiara  la presente  deliberazione  ìmmediatamente  eseguìbile  ai sensi  de11'aìt.134  comma  4º del D.Lgs.

n. 267/2000.

IL SINDACO  -  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  GENERALE

Dott. Fy/p/epty Lozzi



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

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE

Avente  ad oggetto: Campo di Calcio  Comunale  "Benedetto  Petrone" Tariffe  anno  2021

Che viene sottoposta  all'esame  della Giunta  Comunale

Premesso  che:

- il Comune di Molfetta  è proprietario  deì Campo di Calcio  "Benedetto  Petrone, sito  in Molfetta

alla  Vic.Torre  Rotonda;

- Con atto di convenzioììe  sottoscritto  in data 05/08/2020  Rep. 67/20 è stata affidata  la gestione

dello stesso al Raggruppamento  Temporaneo  di Associazioni  ASD VIRTUS

MOLFETTA(capofila)  + altre, per la durata di aìmi  tre, a seguito  di procedura  di evidenza

pubblica,  giusta Determinazione  Dirigenziale  di aggiudicazione  definitiva  n.371 del 17/04/2020

del Settore  Patrimonio;

- La convenzione citata, all'art.lO c.l., stabilisce  che:"A  fronte  degli oneri  di gestione del
"Palazzet-to", la controprestazione  in favore  del "gestore"  consìsterà  nel diriíto  di: riscuoíere
le íarijjfe  vigenti  approvate  con Deliberazione  di Giunta  Comunale...";,'

- A11'aìt.5 sancisce cbe:" Le tariffe  perrutilizzo  del "Palazzetto"  da parte  di terzi sono quelle

approvate  annuabnente  con Delibera  dí Giìmta  Coìnunale.  Eventualí  variazioni  dovranno

essere  preventivamente  richieste  ed approvate  dalla  Giunta  Comunale".

Ai sensi del vigente  Regolamento  comunale  per l'uso  e la gestione degìi impianti  sportivi

comunali  approvato  con Deliberazione  del Coinmissario  Straordinario  1ì.111/2016  l'impianto

spoìtivo  inparo]a  è considerato  privo  di rilevanza  economica  in quanto i costi di gestione noìì

SOlìO  copeìti  dagli introiti  e ìlOìl  producono  reddito.

Ciò premesso:

Visto il decreto del Ministero  dell'Interno  del 13/01/2021, pubblicato in nella G.U. ììº  13 del

ì8/01/2021,  COìì il quale il termine per l'approvazione  del Bilancio  di previsione per l'esercizio

finanziario  2021/2023  da parte degli Enti Locali  è differito  al 31/03/2021.

Vista  la deliberazione  di Giunta Comunale  n.23 del 07/02/2020  con la quale sono state approvate ìe

tariffe  d'uso degli iìnpianti  sportivi  di proprietà  coi'nunale per l'anno  2020 e che le stesse non risultano

aver subito variazioni  a far dzta dal 2017 come di seguito r:poìtate:

Tipologia  degli  utilizzatori

Tariffa

oraria

allename

nti  senza

illumina
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Tariff

a per

gara

Con

illumi

nazio

ne

Manifestazio

 ni sportive

: (tornei,

' esibizioni,

saggi ecc.)

Tariffa

oraria

Manifestazi

oni

sportive(tor

llei,

esibizioni

ecc.)coning

resso  a

pagamento

Tariffa

oraria

Diver

se

(event

l,

conce

rti,

ecc.)

Squadre  dilettantistiche
€ 10,OO € 13,00

€

16,00

€

20,00
€ 35,00 € 125,00

€

630,0

oSquadre  giovanili-  Enti di

Promozione
€ 8,00 € I1,OO

€

lO,OO

€

15,00



Amatori
€ 40,00 € 45,00

€

45,00 50',00 I
Scuole

Gratuito  neìle  ore  di attività  scolastica

Per  attività  sportiva  extrascolastica

(Manifestazioni,  tornei,  esibizioni,

saggi ecc.)

Tariffa  oraria

€ 35,00

Le  scuole  potranno  utilizzare  l'impianto  dal  lunedì  al venerdì  nelle  ore  antimeridiane

Ritenuto  di dover  approvare,  con il presente  provvedimento,  nuove  tariffe  d'uso  adeguate  all'ìndìce

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

Visto  il D.Lgs.  n. 267/2000;

Visto  1'at.90  della  L.289/2002

Vista  la L.R.  33/2006;

Visto  il Regolamento  Comunale  per l'uso  e la gestione  degli  impianti  sportivi  di proprietà  comunale  approvato
con  deliberazione  del Comìnissario  Straordinario  n.111/2016;

SI PROPONE  DI  DELIBERARF,

Per quanto  esposto  in premessa  che qui  si intende  integralmente  richiamato:

l.Approvare  le tariffe  massime  applicabili  a terzi  per l'uso  dell'impianto  sportivo  Campo  di Calcio  "Benedetto
Petrone"  adeguate  all'indice  Istat  -  media  annua del 2017 al 2021 dei prezzi  al consumo  arrotondati  come  di
seguito  riportati:

Tipologia  degli

utilizzatori

Tariffa

oraria

allenamenti

senza

illuminazione

Tariffa

oraria

allenamenti

con

illuminazione

Tariffa

gara

Tariffa

gara

con

illumin

azione

Manifestazi

oni  sportive

(tornei,

esibizioni,

saggì ecc.)

Tariffa

oraria

Manìfestazi

oni

sportive(tor

nei,

esibizioni

ecc.)coning

resso  a

pagamento

Tariffa

oraria

Diverse

(eventi,

COnceiti,

ecc.)

. Squadre  dìlettantistìche
€ 10,20 € 13,25 € 16,30 € 20,40

€ 35,70 € 127,40 € 642,00
Squadre giovanili-  Enti

di Promozione
€ 8,15 € 11,20 € 10,20 € 15,30

Amatori
€ 40,70 € 45,90 € 45,90 € 50,90

Scuole
Gratuito  nelle  ore  di attività  scolastica

Per  attività  sportiva  extrascolastica
(Manifestazioni,  tornei,  esibizioni,  saggi ecc.)

Tariffa  oraria
€ 35,65

Le scuole  potranno  utilizzare  l'impianto  dal  lunedì  al venerdì  nelle  ore  antimeridiane

Alle  tariffe  sarà app]icata  ]'IVA  nei casi previsti  dalla  legge

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



2. Il Dirigente  del Settore  Patrimonio  -  Ufficio  Sport  awà  cura  di disporre  per la notifica  del presente

provvedimento  al gestore  ai fini  dell'applicazione  delle  su riportate  tariffe  d'uso.

Si propone,  altresì,  stante l'urgenza  degli  adempiì'nenti  conseguenti,  di dichiarare  il presente  atto

immediatamente  eseguibile  ai sensi e11'art.134  comma  4 del T.U.E.L.  n.267/2000.

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

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

D.Lgs.267/2000  /I /} .

Il Dirigente  a. i del Settore  Servizi  Finanziari  e Istituzionali,  vista  ed esaminata  la proposta  di

deliberazione  sopra  riportata,  esprime  parere  favorevole  di regolarità  contabile,  ai sensi de11'art.49  e

dell'art.  147-bis  del D.Lgs.  n.267/2000.

Il Di  en aíi mel 8eftore

Servizi  Fi

tt.  uro De Gennaro



Deliberazione  di Giunta  Comunale  n. 36 del 16/03/2021

CERTIFICATO  DI  PUE3BLICAZIONE

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

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

Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno l(l  MARi 2Í]2Ì per quindici giorni
consecutivi

SEGRETARIO  GE'NERALE

Ceìtificato  di avvenuta  esecutività  e pubblicazione

Il sottoscritto  Segretario  Generale  ceitifica  che la presente  deliberazione:

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

www.comune.molfetta.ba.it dal J 9 MAR, 2Ù21 per quiììdici giorni consecutivi;
è divenuta  esecutiva,  essendo  decorsi  IO giorni  dalla  data  di pubblicazione  ai sensi dell'art.  134,

comma  3 del D.Lgsl.  ìì. 267/2000.

IL  SEGRETARIO  GENERALE

Dott.  Ernesto  LOZZI
, li


