
COMUNE  DI MOLFETTA
(]TTA'  METROPOLITANA  DI BARI

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE
N.38

 de116/03/2021

iOGGETTO: Tariffe Anno 2021 Stadio di Atletica leggera Mario Saverio Cozzoli

L'anno  duemilaventuììo,  il giorno  sedici  del ì'nese di marzo  nella  Casa Coì'nunale,  legalmente  convocata,
si è riunita,  sotto la Presidenza  del Sindaco  Tommaso  Minervinì  e con l'assistenza  del SegretarioGenerale  Ernesto  Lozzi,  la Giunta  coìnunale  nelle  persone  dei Signori:
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ANCONA  Antoiìio
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' CARRIER_T Germana
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SPADAVECCHIA  Vincenzo  
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I
II Presidente,  ricoììosciuta  legale l'adunanza,  dichiara  apeita  la seduta  e invita  la Giunta  Comuna]e  atrattare  l'argomeiìto  segnato  in oggetto.

LA  GItJNTA  COMtTNALE
ESAMINATA  l'allegata  proposta  di deliberazione;
VISTI  i pareri  favorevoli  espressi  ai sensi dell'art.  49 comìna  1º e dell'art.  147 bis del D.Lvo  267/2000allegati  alla  presente  deliberazione:

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

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

Con  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  unanìme
LA  GlUNTA  COMUNALE

Dichiara  la presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi de11'art.134  comìna  4º del D.Lgs.
n. 267/2000.

IL SINDACO  -  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  GENERALE



A cura  del Dirigente  del Settore  Patriìnonio  sulla  scoìta  dell'istruttoria  dell'Ufficio  Sport,

Proposta  di Deliberazioììe

avente  ad oggetto:  "Tariffe  Aì'uìo  2021 Stadio  di Atletica  leggera  Mario  Saverio  Cozzoli"

Che  viene  sottoposta  all'esaì'ne  della  Girinta  Comunale

Premesso  che il Comune  di Molfetta  è proprietario  dello  Stadio  di Atletica  Leggera  sito
nella  zona  di Mezzogiorno  della  Città;

Considerato  che lo stesso è stato recentemente  sottoposto  a lavori  di recupero  funzionale  e
manutenzione  straordinaria;

Tenuto  conto  che la Giunta  Comunale  COI'l deliberazione  n.15/2020  ha intitolato  lo stadio  a
Mario  Saverio  Cozzoli;

Ritenuto  che con  Delibera  di Giunta  n. 223 del 13/11/2020  è stato approvato  l'accordo  di
collaborazione  tecnico  organizzativa  con  la Fidal  per  il nuovo  Stadio  dell'atletica  leggera;

Visto  il decreto  del Ministero  dell'Interno  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 pgìte  degli  Enti  Locali  è differito  al 31/03/2021.

Ai  sensi del vigente  Regolaînento  comunale  per l'uso  e la gestione  degli  impianti  sportivi
coì'nunali  approvato  con  Deliberazione  del Coì'nmissario  Straordinario  n.111/2016  l'iìnpianto
sporti'vo  ìn parola  è considerato  privo  di rilevanza  economica  in quanto  i costi  di gestione  non
SOI]O  coperti  dagli  introiti  e non  producono  reddito;

Considerato  che lo Stadio  di Atletica  Leggera  Mario  Saverio  Cozzoli  trattasi  di nuovo
impianto  è necessario  pro'vvedere  all'istituzione  delle  tariffe  definite  in  aììalogia  alla
metodologia  applicata  negli  impianti  dei comuni  del circondario  e indicate  dalla  Fidal  e dal
Coni  coì'ne  di seguito  riportate:

, PistadiAtleticaLeggera i
lr,=xuìppumassímnpg,=mc,xîg,=tt,'trîííza

 TARIFFE I
Attività  didattica lezíoni  /fi'equenza Adulti < 14 anni

260  anni
Corsi  atletica  leggera
(avviamenío  e perí'ezioiìamento)

Corso  trienrìale  (bisettimanale) € 90,00 € 60,00

Attività  libera

Amatoriale  singola  persona Mensile  fino  a 2 giorni  settimanali  di ìitilizzo € 20,00 € 15,00
Mensile  da 3 a 4 giorni  seltimanali  di utilizzo € 30,00 € 20,00
Mensiìe  accesso  giornaliero € 40,00 € O,OO

ITARIFFERIDOTTE
 TARIFFE I' Utenti  / Attività Lezioni/frequenze

I STUDENTI
I

I

Corsi  trimestrali  da ì2  lezioni

(1 a settimana) € 20,00

' SOCIET  ,=(' SPORTIVE

(alìenamenti  e gare)

Società  sportive  (fino  a 20 atìeti)

Società  Spoìtive  (campo  intero)

ISocietàSpoìtive  (6 oi'e  settimanali  /lìno  a 20 atleti)

ICSºancì'peoÌàii'iìSerpoºpreÌrÌvneìai(ì'ir2esºtraz'isoeilì'iÍ'S1Ìp'oÌiª'l'iÌv/e"('nºìaªx26ºO'r'eIe)Ì"

' € /Ora  IO,OO  

 € /Ora  50,00

€ /Ora  ì80,00  '
I € /Ora  300,00

i € 200,00



PALESTRA

ITARIFFEMASSIMEPRATICATEútt'uargnz,=ì  TARIFFE I
Attività  didattica lezioni/frequenza Adulti < 14 anni  '

>60  anni
Corsi  di

, avyiamento  allo  sport  

Corso  triennale  (bisettimanale) € 120,00

I

€ 90,00

I Amatoriale singoìa persona i Mensile  fino  a 2 giomi  settimanali  di utilizzo € 20,00 € 15,00
Mensile  da 3 a 4 giorni  settimanali  di utilízzo € 30,00 € 20,00  ,. I Mensi]e  accesso  giornaliero € 40,00 € O,OO I

ITARIFFERIDOTTE  TARIFFE I
Utenti/  Attività Lezioni/frequenze

STUDENTI Corsi  trimestrali  da 12 lezioni

(l  a settimana) € 20,00

SOCIET  A'  SPORTIVE

(allenamenti  e gare)

I

Società  sportive  (fino  a 20 atleti)
Società  Sportive  (campo  intero)

€ /Ora  15,00

€ /Mese  300,00

I *L'accesso  nelle  fasce  orarie  dedicate  all'attività  agonistica  è strettamente  riseîvato  a società  sportiye  affiliate
 alla  FIDAL  o alla  FISD  secondo  criteri  e priorità  di carattere  sportivo  concordate  con il CONI.

, (*)  PLeertlaerl.afttfeivpiteàr aaìgolvnl.itsatidclhdeaffè1yciachSiOenstOocuOnmcperrtenifiSl5VaetodemlleadqicLolOtsapoaiStSil.vcourdaitl.iVdao.neità sportiva.
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  DELIBERARE

l.  Di  istituire  le  tariffe  2021  relative  allo  Stadio  di  Atletica  leggera  Mario  Saverio
Cozzoli  come  di  seguito  riportate:

Pista  di  Atletica  Leggera

I TARIFFE MASSIME PRATICATE ,xt,t'u'-rprvz,=ì î,=xaìppp l
Attività  didattica lezioni  / frequenza Adulti < ]4 anni

>_60 anni
Corsi  atletica  leggera

(avviamenìo  e perí'ezionainento)
Corso  triennale  (bisettimanale) € 90,00 € 60,00

Attività  libera

Amatoriale  singola  persona Mensile  fino  a 2 giomi  settimanali  di utilizzo € 20,00 € 15,00
Mensile  da 3 a 4 giorni  settimanali  di utilìzzo € 30,00 € 20,00
Mensile  accesso  giornaìiero , € 40,00 € O,OO

ITARIFFERIDOTTE rh«ìppb  I
Utenti  / Attività Lezioni/frequenze

STUDENTI Corsi  trimestrali  da 12 lezioni

(1 a settimana) € 20,00

SOCIET  A'  SPORT  IVE
(allenamenti  e gare)

Società  sportive  (fino  a 20 atleti)
Società  Sportive  (campo  intero)

SOCieìà  Sporìive  (6 ore settin'ianali  /fino  a 20 aìleti)

Società  Sportive  (12 ore settimanaii  /fino  a 20 atleti)
Campo  intero  per  maììifesíazioni  Sporlive  (max  6 oOre)

€ /Ora  IO,OO

€ /Ora  50,00

€ /Ora  180,00

€ /Ora  300,00

€ 200,00
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PALESTRA

ITARIFFEMASSIMEpg,=xîìcú'rg,=ìtt,'u"rgrvz,=ì TARIFFE I
Attività  didattica lezioni/frequenza Adulti < 14 anni

260  anni
Corsi  di

avviamento  allo  sport

Corso  triennale  (bisettimanale) € 120,00 € 90,00

Amatoriale  singola  persona Mensile  fino  a 2 giorni  settímanali  di utilizzo € 20,00 € 15,00
Mensile  da 3 a 4 gjorni  settimanali  di utilizzo € 30,00 € 20,00
Mensile  accesso  giornaliero € 40,00 € O,OO

ITARIFFERIDOTTE ì,xuìp;pb l
I Utenti  /Attività Lezioni/frequenze

STUDENTI Corsi  trimestrali  da 12 lezioni

(1 a settimana) € 20,00

SOCIET  A'  SPORTIVE

(allenamenti  e gare)

Società  sportive  (fino  a 20 atleti)

Società  Sportive  (campo  intero)

€ /Ora  15,00

€ /Mese  300,00

*L'accesso  nelle  fasce  orarie  dedicate  all'attività  agonistica  è strettamente  riservato  a società  sportíve  affiliate
al]a  FIDAL  o alla  FISD  secondo  criteri  e priorità  di carattere  spoìtivo  concordate  con il CONI.

Per ìe attività  agonistiche  è richiesto  un ceìtificato  medico  sportivo  di idoneità  sportiva.
(*) Le tariffe  per  attività  didattica  sono  comprensive  de]la  quota  assicurativa.

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. Il Dirigente  del Settore  Patrimonio  -  Ufficio  Sport  avrà  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  adempìmenti  conseguenti,  dì dichiarare  il
presente  atto immediatamente  eseguibile  ai sensi  e11'art.134  coìnma  4 del  T.U.E.L.
n.267/2000.

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

di  deliberazione  sopra  ripoìtata,  esprime  parere  di  regolarità  contabile

de11'art.49  e dell'art.  147-bis  del  D.Lgs.  n.267/2000;

.,]t),l  í(
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Il  Diri  í  a.ì del Settore

Servizi  Fª
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Delìberazione  di Giunta  Comunale  ìi.  38 del 16/03/2021

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

(Ait.  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 Line del sito iììformatico  istituzionale  del

Comune www.coì'nune.molfetta.ba.it dal giorno 19 MAR, 202'1 per quindici giorni
consecutivi.

SEGRET  ARIO  GENERALE

Ceìtiticato  di avvenuta  esecutivìtà  e pubblìcazione
Il sottoscritto  Segretario  Generale  certifica  che la presente  deliberazione:

è stata pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Luìe  del sito iiìformatico  istituzionale  del Comune

WWW.COmune.mOlfeffa.ba.ìt dal Ì 9 MAR, 2' 021pBr q1lindi(;i gi0ylli g@n5B(11jiyi;
è divenuta  esecutiva,  essendo  decorsi  IO giorni  dalla  data  di pubblicazione  ai sensi dell'aìt.  134,

comma  3 del D.Lgsl.  ìì.  267/2000.

IL  SEGRETARIO  GENERALE
Dott.  Ernesto  LOZZI


