
COMUNE  DI MOLFETTA
CITTA'  METROPOLITANA  DI BARI

DELIBERAZIONE  DELLA  GTUNTA  COMUNALE
N. 37 del 16/03/2021

OGGETTO:  Campo  di Calcio  Comcinale  "Paolo  Poli"  Tariffe  Anno  2021

L'anno  duemilaventuno,  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 Gìunta  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

V  ICE SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

II Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  apeìta  la seduta  e ìwita  la Giunta  Comunale  a
trattare  l'argomento  segnato  in oggetto.

LA  GItJNTA  COMUNALE
ESAMINATA  l'allegata  proposta  di deliberazione;

VISTI  ì pareri  favorevoli  espressi  aì sensi dell'ait.  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  tecîìica;

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

contabile;

COlì voti  unanimi  e favorevoli  espressi  in forma  palese;

DELIBERA
1)  Di  approvare  la 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 de11'aìt.134  comì'na  4º del D.Lgs.
n. 267/2000.

IL SINDACO  -  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  GENERALE

Dott.  Ernesto  Lozzi



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

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE

Avente  ad oggetto:  Campo  di Calcio  Comunale  "Paolo  Poli"  Tariffe  2021
Che viene  sottoposta  all'esame  della  Giunta  Comunale

Premesso  che:

il Comune  di Molfetta  è proprietario  del Campo  di Calcio  "Paolo  Poli",  sito in Moìfetta

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.758  (RG)  in data  07/08/2020  è stata aggiudicata

definitivamente  la gestione  al R.T.A  ASD  MOLFETTA  CALCIO  + altre  a seguito  di procedura
di evidenza  pubbìica;

In data  22/10/2020  si è proceduto  al]a  consegna  prowisoria  delì'impianto  sportivo  alla  su

richiamata  Associazione  nelle  more  della  stipula  della  convenzione,  alle  coiìdizioni  stabilite

nello  scheina  di convenzione  approvato  COlì  la citata  Detenniì'iazione;

Con atto  di convenzione  sottoscritto  in data l 0/03/202  ] rep. ìì.  è stata affidata  la gestione
dello  stesso al R.T.A  ASD  MOLFETTA  CALCIO;

Ai  sensi del vigente  Regolamento  coì'nunale  per l'uso  e la gestione  degli  impianti  sportivi

comunalì  approvato  con Delìberazione  del Cominissario  Straordìnarìo  n.111/2016  l'ìmpianto

spoitivo  in parola  è considerato  privo  di rilevanza  economica  in quanto  i costí  di gestione  non

sono  copeìti  dagli  introiti  e non producono  reddito;

Visto  il decreto  del Ministero  delì'lnterno  del 13/01/2021,  pubblicato  in nella  G.U.  nº 13 del

18/01/2021,  con 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  le tariffe  d'uso  degli  impianti  sportivi  di proprietà  comunaìe  per l'anno  2020;

Verificato  cbe le stesse llOì'l  risultano  aver  subito  variazioni  a far data dal 20l7  coìne  di seguíto

riportate:

CAMPO  DICALCIO

Tipoìogia  degli

utilizzatori

Tariffa  oraria  allenamenti

Senza  impianto  illuminazione

Tariffe  per  gara

Senza  impianto  ilìuminazione

Diverse

(concerti,

eventi,

manifestazion

i

extrasportive)

Squadre  Professionistiche

Campionati  Serie  A-B
€ 130,00 € 195,00

€ 1.300,00

(giornalieì"a)

Campionati  di serie  C1-

C2-D
€ 50,00 € 55,00

Squadre  dilettantistiche

(Eccel  lenza-Promozione)
€ 30,00 € 50,00

Squadre  minori

Campionati  1'/2'/3'Cat.
€ 20,00 € 20,00

€ 50,00

(oraria)

Squadre  giovanili  -Enti  di

Promozione
€ 12,00 € 15,00

Amatori € 10,OO € 8,00



Scìiole/  Istituzioni gratuito gratuito

TARIFFA  ORARIA  CON  IMPIANTO  DI  ILLUMINAZJONE

da aggiìrngersi  alle tariffe  sopra descritte

Con  accensione  integraÌe  dell'impianto  € 80,00

Con  accensione  parziale  dell'impianto  € 40,00

Pista  e impianti  di  atÌetica  leggera  all'interno  del  Campo  Paolo  Poli

Tipologia  degli  utilizzatori
Tariffa  allenamenti  forfettaria

annuale  per  atleti

Tariffa  allenamenti

forfettaria  mensi)e  o frazione

Società  di Atletica  Leggera  agonistiche,

Amatoriali  FIDAL,  Ufficíali  dí Gara

Enti  di promozione

fino  a 25  atleti € 260,00 fino  a 25 atleti € 22,00

26 a 50 atleti € 320,00 26 a 50 atleti € 27,00

51 a 75 atleti € 480,00 51 a 75 atleti € 42,00

76 atleti  a lOO € 640,00 76 atleti  a IOO € 55,00

oltre  100 € 765,00 oltre  lOO € 65,00

Società  praticanti  altre  discipline  sportive Forfettaria  mensile  o frazione €  35,00

Amatori  non  tesserati/Enti  muniti  di

certificato  e assícurazione
Forfettaria  mensile  frazione €  35,00

Enti Forfettaria  mensile  frazione € 35,00

Scuole Gratuito

MANIFESTAZlONI  DI  ATLETICA  LEGGERA

Con  ingresso

gratuito

per  ogni  giorno  di utilizzo  dell'impianto  in orario  diurno € 32,00

Per  ogni  giorno  di utilizzo  dell'impianto  con  accensione  deìl'impianto  dì
iìluminazione

€ 130,00

Con  ingresso  a

pagamento

per  ogni  giorno  di utilizzo  dell'impianto  in orario  díurno € 65,00

Per  ogni  giorno  di utilizzo  deH'impianto  con  accensione  dell'impianto  dí
illuminazione

€ 190,00

Ritenuto  di dover  approvare,  con il presente  provvedimento,  nuove  tariffe  d'uso  adeguate  all'indice
ISTAT  dei  prezzi  al consumo  (coeff.  1,Ol9).

Visto  il vigente  Regolamento  di Contabilità  Comunale;

Visto  il vigente  Statuto  Comunale;

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

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



SI  PROPONE  DI  DELIBERARE

Per  quanto  esposto  ìn premessa  che  qui  sì intende  ìntegralmente  rìchiainato:

1.  Approvare  le tariffe  massime  applicabili  a terzi  per  l'uso  dell'impianto  sportivo  Campo  di Calcio

stadio  "Paolo  Poli"  adeguate  all'indice  ISTAT  - media  annua  dal 2017  al 2021  dei prezzi  al

consumo  arrotondati  come  di seguito  riportate:

CAMPO  DICALCIO

Tipologia  degli  utilizzatori
Tariffa  oraria  allenamenti

Senza  impianto  i]luminazione

Tariffe  per  gara

Seiìza  iînpianto

illuminazione

Diverse

(concerti,

eventi,

manifesta

zioni

extraspor

tive)

Squadre  Professionistiche

Campìonati  Serie  A-B
€ 132,21 € 198,70

I €1.324,7

o

(gìnrnali

era)

Campionati  di serie  C1-C2-D € 51,00 € 56,00

Squadre  dilettantistiche

(Eccellenza-Promozione)
€ 30,50 € 51,00

Squadre  minori

Campionati  1'/2'/3'Cat.
€ 20,35 € 20,35

€ 51,00

(oraria)

Squadre  giovanili  -Enti  di

Promozione
€ 12,25 € 15,30

Amatori € 10,20 € 8,15

Scuole/  Istituzioni gratuito gratuito

TARIFFA  ORARIA  CON  IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE

da aggiìmgersi  alle tardfe sopra descrìtte

Con  accensione  integrale  dell'impianto  € 81,50

Con  accensione  parziale  dell'impianto  € 40,75

Pista  e impianti  di atletica  leggera

Tipologia  degli  utilizzatori
Tariffa  allenamenti  forfettaria

annuale  per  atleti

Tariffa  allenamenti

forfettaria  mensile  o

frazione

Società  di Atletica  Leggera  agonistiche,

Amatoriali  FIDAL,  Ufficiali  di Gara

Enti  di promozione

fino  a 25 atleti € 264,95 fino  a 25 atleti € 22,40

26 a 50 atleti € 326,10 26 a 50 atleti € 27,50

51 a 75 atìeti € 490,00 51 a 75 atleti € 42,80

76 atleti  a 100 € 652,15 76 atleti  a 100 € 56,00

oltre  100 € 779,50 oltre  lOO € 66,20

Società  praticanti  altre  discipline  sportive Forfettaria  mensile  o frazione € 35,60

Amaíori  non  tesserati/Enti  muniti  di certificato  e

assicurazione
Forfettaria  mensile  frazione € 35,60



Enti Forfettaria  mensile  frazione € 35,60

Scuole Gratuito

MANIFEST  AZIONI  DI  ATLETICA  LEGGERA

Con ingresso gratuito IPer ogni giorno  di utilizzo  dell'impianto  in orario  diurno € 32,60

Per ogni giorno  diutilizzo  dell'impianto  con
accensioneimpianto  di illuminazione € 132,40

Con  ingresso  a

pagamento

Per  ogni  giorno  diutilizzo  dell'iìnpianto  in orario  diurno
€ 66,20

Per  ogni  giorno  diuti]izzo  dell'impianto  con

accensioneimpianto  di illuminazione € 193,60

Alle  tariffe  sarà  appÌicata  I'IVA  nei casi previsti  dalla  legge

1. nare  atto  che le stesse entreranno  in vìgore  dalla  data di approvazìone  del presente  provvedimento;

2. Il Dirigente  del Settore  Patrimonio  -  Ufficio  Sport  avrà cura di disporre  per la notifica  del presente
provvediì'nento  al gestore  ai fini  dell'applicazione  delle  su riportate  tariffe  d'uso;

Si propone,  aìtresì,  stante l'urgenza  degli  adempimenti  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 a. i del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, vista ed esaminata la prol
deliberazione  sopra  riportata,  esprime  parere  favorevole  di regolarità  contabile,  ai sensì
dell'art.  147-bis  del D.Lgs.  n.267/2000;

ìsta  di

de11'art.49  e

Data A,a(óilA

Il Dirigente  i de Settore

Servizª  Fin Ist

DOtt.



Deliberazione  di Giunta  Comtmale  n. 37 del 16/03/2021

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

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

La  presente  deliberazione  è pubbìicata  all'Albo  Pretorio  On Line  del sito  informatico  istituzionale  del

Comune www.comune.mo1fetta.ba.it dal giorno 'l 9 MAR, 2fl21 per quiììdìci giorni
consecutìvi.  

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

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

www.comune.molfetta.ba.it dal '19 MAR, 2021 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


