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Schema convenzione

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per stipula di accordi

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
Provincia di Firenze
SETTORE V – “Servizi Tecnici e valorizzazione del territorio”
SERVIZIO Attività sportive

OGGETTO: Acquisizione in locazione di spazi in struttura sportiva di proprietà della
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale e adozione relativo schema di convenzione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5°
Servizi Tecnici e Valorizzazione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 23.07.2019 è stata
approvata l’acquisizione di ore da utilizzare per lo svolgimento di attività sportive presso la
struttura di proprietà della Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale;
Rilevato che tale struttura potrà essere utilizzata per lo svolgimento di partite o altri eventi
sportivi secondo le necessità delle associazioni che ne usufruiranno, con le seguenti
modalità:
- per le stagioni sportive dal 1 settembre 2019 al 30 giugno 2023 (intendendo per stagione
sportiva il periodo 1 settembre - 30 giugno) n. 1600 ore nei giorni feriali e n. 200 ore nei
giorni di sabato e domenica o festivi;
Visto che le associazioni sportive che utilizzeranno i suddetti spazi orari saranno sottoposte
al regime dei pagamenti delle quote orarie così come previsto dalla apposita deliberazione
della Giunta Comunale n. 163 del 27.11.2018;
Stabiliti in Euro 60.000 a stagione sportiva, per il periodo 1 settembre 2019 – 30 giugno
2023, gli importi da corrispondere alla Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale per il
suddetto utilizzo;
Premesso tutto ciò, ritenendo utile, al fine di permettere il migliore svolgimento della
pratica sportiva nel territorio comunale, acquisire in uso spazi orari presso la struttura
sportiva citata e approvare lo schema di convenzione da stipulare con la proprietà, in atti
allegato a costituirne parte integrante e sostanziale;
:
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 e sue successive variazioni;
- 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 acquisire l’utilizzo della struttura sportiva (campo 3) di proprietà della Fondazione
Spazio Reale Impresa Sociale per n. 1600 ore nei giorni feriali e n. 200 per partite o eventi
nei giorni di sabato, domenica o festivi per un valore di €. 60.000 per le stagioni sportive
(01 settembre - 30 giugno) comprese nel periodo dal 1 settembre 2019 al 30 giugno 2023 ,
per destinarla allo svolgimento delle discipline sportive ed alle attività riservate a gruppi
sportivi scolastici, anziani e disabili ;
2) di adottare e conseguentemente stipulare lo schema di convenzione, per l’utilizzo di
spazi orari presso la struttura sportiva sopra individuata, allegato al presente atto a
costituirne parte integrante e sostanziale;
3) di impegnare al Cap. 653” Spese per gestione terzi impianti sportivi” del Bilancio
pluriennale dell’Ente le risorse necessarie a far fronte agli impegni economici derivanti dal
suddetto contratto, e precisamente:
- Bilancio 2020 per € 60.000,00;
- Bilancio 2021 per € 60.000,00;
dando altresì mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere all’assunzione degli impegni di
spesa per le annualità rimanenti fino alla scadenza della allegata convenzione;
4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
6) di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente
procedimento è il sottoscritto dirigente.
Il Dirigente del V° Settore
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

