
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 108 DEL 23/07/2019

OGGETTO

 

 

Acquisizione ulteriori spazi orari all’interno dell’impianto sportivo di proprietà della Polisportiva Libertas Bisenzio.
Modifica parziale alla convenzione rep. 641 del 19 febbraio 2018.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di luglio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza ESTER ARTESE nella sua qualità di Assessore ANZIANO, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41,
comma 2, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Assente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. GLORIA GIUNTINI, Vice Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che in data 19 febbraio 2018 con atto di cui al rep. 641, è stata stipulata 
convenzione per l'acquisizione di spazi orari all'interno dell'impianto sportivo di proprietà 
della Polisportiva Libertas Bisenzio, con sede in San Piero a Ponti (Signa), via T. Fondi n. 
20; 
 
Constatato l'aumento delle discipline sportive che vengono svolte sul territorio e l'aumento 
dei praticanti le varie discipline esistenti, tanto da rendere sempre più insufficienti taluni 
spazi presso gli impianti di proprietà comunale; 
 
Viste, nel caso specifico, le richieste pervenute per lo svolgimento di attività di calcio 
disabili e di calcio giovanile per ulteriori ore 16 a settimana per cui necessario integrare la 
precedente convenzione in modo da permettere una migliore forma di assegnazione degli 
spazi orari a disposizione delle associazioni e, in generale, agli sportivi richiedenti; 
 
Constatata la disponibilità, in base ai colloqui avuti con il responsabile della Polisportiva 
Libertas Bisenzio, a integrare gli orari di utilizzo dell'impianto e quindi a modificare l'attuale 
convenzione; 
 
Rilevato pertanto che tale impianto sportivo verrà messo a disposizione per n. 852 ore nei 
giorni feriali e per un massimo di 120 ore per eventi e/o partite nei giorni di sabato, 
domenica e festivi; 
 
Considerato che i mesi di luglio ed agosto, in quanto non utilizzati dalle associazioni 
sportive, sono esclusi dal conteggio delle ore da effettuare e che gli orari di utilizzo 
verranno assegnati secondo le necessità delle associazioni che, a loro volta, saranno 
sottoposte al regime dei pagamenti delle quote orarie come previsto da apposita 
deliberazione della Giunta Comunale; 
 
Premesso tutto ciò, ritenendo utile, al fine di poter ottemperare al migliore svolgimento 
della pratica sportiva nel territorio comunale, utilizzare, presso l'impianto sportivo di 
proprietà della Polisportiva Libertas Bisenzio, n. 852 ore dal lunedì al venerdì oltre a 120 
ore per partite o eventi nei giorni di sabato, domenica o festivi, per tutto il periodo di 
validità della convenzione che verrà stipulata, mediante la corresponsione di un importo 
annuo pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila)oltre IVA ai sensi di legge; 
 
Considerato che in base agli importi richiesti dalla proprietà degli impianti in oggetto il loro 
costo viene quantificato in € 35,00 per ore di allenamento e € 80,00 per partite o eventi, 
cifre che rapportate a quelle di tutti gli impianti di calcio limitrofi, comprensive dei costi 
delle utenze e dei servizi di custodia e pulizia e facendo anche un confronto con le tariffe 
praticate per gli impianti sportivi comunali, vedi deliberazione della Giunta Comunale n. 
163 del 27.11.2018, fanno si che tale importo da corrispondere risulti molto economico e, 
di conseguenza, ampiamente congruo; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013 e s.m.i.; 
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Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi 
economici; 
 
Viste: 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvata “la Nota al Documento Unico di Programmazione 
2019-2021”; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive 
variazioni; 
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il 
documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e 
successive variazioni; 
- la Deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
– triennio 2019-2021”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito alla adozione del presente atto ai sensi 
dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Dirigenti ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000 così come sostituito dall’art. 3 com. 
2 let. b) DL 10/10/2012 n. 174; 
 
Con voti unanimi e palesi, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare le modifiche agli artt. 2 e 4 della convenzione rep. 641 stipulata in data 19 
febbraio 2018 e di acquisire il totale degli spazi orari citati in narrativa all’interno 
dell'impianto sportivo di proprietà della Polisportiva Libertas Bisenzio per le stagioni 
sportive dal 1 settembre 2019 al 30 giugno 2023, (intendendo per stagione sportiva il 
periodo 1 settembre - 30 giugno) mediante la corresponsione di € 35.000,00 
(trentacinquemila/00), oltre IVA ai sensi di legge, per ogni intera stagione sportiva; 
 
2) di dare mandato al dirigente del 5° Settore “Servizi Tecnici/Valorizzazione del territorio” 
di provvedere agli atti ai fini della stipula del nuovo atto di convenzione e alla assunzione 
dei previsti impegni di spesa e relative liquidazioni; 
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3) di dare atto che, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 241/90, il responsabile del 
presente procedimento è lo stesso dirigente del 5° Settore "Servizi Tecnici/Valorizzazione 
del Territorio", Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti; 
 
4) di comunicare l’atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
f.to ESTER ARTESE f.to GLORIA GIUNTINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


