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Esito avviso pubblico. Affidamento realizzazione di iniziative sportivo – ricreative alla ASD Polisportiva 2M.
Assunzione impegno di spesa.
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PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
“Città Metropolitana di Firenze”
SETTORE V°
“Servizi Tecnici / Valorizzazione del territorio”
Servizio Attività sportive

OGGETTO: Esito avviso pubblico. Affidamento realizzazione di iniziative sportivo – ricreative
alla ASD Polisportiva 2M. Assunzione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con propria determinazione n. 93 del 01.02.2019, è stato pubblicato un avviso rivolto a tutte le
associazioni sportive del territorio ai fini di individuare il soggetto cui affidare la organizzazione dei
seguenti eventi, nell’ambito della manifestazione Campi ProSport:
- 29^ Festa dello Sport ” – dal 31 Maggio al 2 giugno 2019;
- “Spartan Race (gara internazionale ad ostacoli)” - 8 giugno 2019;

mediante la corresponsione di un rimborso spese parziale per la copertura di tutti gli adempimenti,
sulla base di una traccia di programma di iniziative proposto dall’Assessorato allo Sport, come
risultante dall’avviso in parola;
Dato atto che, nei termini indicati dal bando, è pervenuta a questo ufficio una sola domanda di
partecipazione (protocollo n. 010357 del 20.02.2019), da parte della ASD Polisportiva 2M con sede
in Campi Bisenzio, Via Barberinese, 157, P.I. 05947170485;
Vista la documentazione inviata, nella quale la società sportiva si impegna ad assumere la titolarità
delle varie iniziative (come da capitolato firmato dal legale rappresentante della associazione
sportive con timbro della medesima) e delle relative responsabilità organizzative conseguenti alla
realizzazione del programma di iniziative e del relativo impegno economico;
Visto il relativo verbale di gara dal quale si evince che l’associazione partecipante ha ottenuto punti
90 (novanta) in seguito all’esame della proposta presentata e quindi risulta idonea alla realizzazione
degli eventi previsti;
Ritenuto procedere all’affidamento in oggetto per l'importo richiesto, di complessivi € 44.900,00
(quarantaquattromilanovecento/00), da corrispondere in due rate, di cui la prima di €. 26.940,00 pari
al 60% dell’importo richiesto a titolo di acconto entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione e la
seconda, a saldo al termine degli eventi previsti, su presentazione di rendiconto ed idonea
documentazione contabile;
Considerato che gli eventi in oggetto rappresentano un momento di promozione e divulgazione
delle varie attività sportive, in quanto consentono ad un largo numero di persone di avvicinarsi alle
diverse discipline praticate nel territorio comunale;
Dato atto che la promozione delle attività sportive rientra nei compiti istituzionali dell’Ente e la
spesa che viene sostenuta quale rimborso alla ASD Polisportiva 2M che provvede
all’organizzazione degli eventi non rientra nella nozione di sponsorizzazione, di cui all’art. 6

comma 9° del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, costituendo l’importo erogato una
modalità di svolgimento di servizio;
Ritenuto di impegnare, per le motivazioni sopra esposte, la somma di € 44.900,00 quale rimborso
spese alla ASD Polisportiva 2M per l’organizzazione delle citate manifestazioni sportive;
Preso atto che l’associazione suddetta, essendo regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni, è
in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del vigente Statuto Comunale e, come tale, ammessa ad
esercitare attività di collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio nell’organizzazione di
iniziative a carattere sportivo e ricreativo;
Visti:
- Il D.Lgs n. 267/2000;
- Il D. Lgs 118/2011 e smi;
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs
118/2011);
- Lo Statuto comunale;
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il regolamento comunale sui controlli interni.
Visto che:
- la Giunta comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019 – 2021 con propria deliberazione n. 9 del
29.01.2019, come previsto dalla L. 28 novembre 2012, n. 190 e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
novellati dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 27.12.2018 è stata approvata la nota di
aggiornamento del “Documento Unico di Programmazione” 2019-2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019-2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15 gennaio 2019 è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione (P.E.G.), con il contestuale Piano degli Obiettivi ed il Piano della
Performance per il triennio 2019-2021
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

1. di approvare i verbali relativi all’avviso pubblico per la realizzazione di iniziative sportivo –
ricreative, di cui alle sedute del 26.02.2019 e 04.03.2019;
2. di affidare, per le motivazioni suddette, che qui si intendono integralmente richiamate,
l’organizzazione degli eventi in oggetto alla ASD Polisportiva 2M, con sede in Campi Bisenzio, Via
Barberinese, 157, P.I. 05347170485, unica associazione del territorio ad aver presentato domanda di
partecipazione all’avviso pubblico indicato in premessa, come da documentazione di cui al prot.
010357 del 20.2.2019 e depositata in atti presso il Servizio Attività Sportive;
3. di approvare la concessione alla suddetta società sportiva del rimborso spese di € 44.800,00,
come risultante dalla richiesta economica allegata alla domanda di partecipazione all’avviso
pubblico;
4. di impegnare, per quanto sopra, la somma di € 44.900,00 (quarantaquattromilanovecento/00)
mediante imputazione al cap. 652 “Spese per attività sportive” del Bilancio 2019, a favore della
suddetta polisportiva;

5. di stabilire che si provvederà a liquidare la suddetta somma, così come indicato nel bando, in due
rate, di cui la prima di € 26.940,00 a titolo di acconto su presentazione di preventivo delle spese
previste e la seconda, di € 17.960,00, a saldo dietro presentazione di dettagliato rendiconto;
6. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della relativa
pubblicazione sull’apposita sezione trasparenza “Sovvenzioni Contributi sussidi e vantaggi
economici” come previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs.33/2013;
7. di indicare il sottoscritto quale responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità
previste dalla Legge 241/90.

Il Dirigente
Ing. Ennio Domenico Maria Passaniti

