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schema convenzione IC palestre

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per stipula di accordi

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 2
“Servizi alla Persona”
U.O. 2.1

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(Nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10 dicembre 2019)

Premesso che:
- negli obiettivi strategici del DUP 2020-2022 (approvato con deliberazioni del C.C. 186/2019 e 288/2019) è
espressamente evidenziato che "lo sport è importante come educazione alla cura del proprio corpo ed al
rapporto con gli altri, è una pratica da diffondere fin da piccoli e che a Campi Bisenzio è forte anche grazie al
lavoro delle tante società sportive, e il lavoro dei prossimi anni dovrà essere finalizzato a rendere lo sport
sempre più accessibile, valorizzando gli spazi pubblici e potenziando e realizzando nuovi spazi dedicati";
- all'interno dei plessi scolastici facenti capo ai tre Istituti Comprensivi Scolastici del territorio comunale sono
presenti palestre e locali idonei per ospitare attività sportive extrascolastiche;
- le diverse associazioni sportive, presenti ed operanti sul territorio, annualmente avanzano motivate istanze di
utilizzo di tali palestre;
Visto l'art. 7 del vigente "Regolamento per la concessione in uso e affidamento in gestione degli impianti
sportivi comunali e per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e ricreative" che stabilisce le
modalità con cui le palestre scolastiche, di norma assegnate ai Dirigenti Scolastici, possano essere concesse
in uso ad enti ed associazioni sportive nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, previa stipula
di apposita convenzione tra il Comune e l'Istituzione Scolastica ;
Richiamati:
- l’art. 96 D.lgs. 297/94 - “Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche”;
- il D.M. 129/2018, in particolare l’art. 38 “Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico”;
- la deliberazione dalla Giunta Comunale di Campi Bisenzio n. 163 del 27 novembre 2018, con cui sono state
approvate le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali;
Viste e richiamate tutte le misure in essere per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, come
previste dalla normativa statale, regionale nonché quanto indicato in merito anche dalle federazioni sportive
per le specifiche discipline;
Preso atto, inoltre, del contenuto delle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere"
emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 lett. f) del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
Considerato che, per quanto sopra, al fine di regolare diritti ed obblighi a carico dei soggetti proponenti nel
rapporto con il Comune di Campi Bisenzio e le Istituzioni Scolastiche in merito all'utilizzo delle palestre e locali
indicati in premessa, occorre procedere con apposite convenzioni/concessioni, da sottoscrivere tra l'Istituzione
Scolastica ed il Comune e, successivamente, tra quest'ultimo e le associazioni sportive richiedenti;
Visto a tale scopo lo schema di convenzione allegato A) al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale predisposto al fine della regolamentazione del rapporto tra il Comune di Campi Bisenzio e le
Istituzioni Scolastiche;
Dato atto che ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R.
62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del
procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed agli uffici competenti ad
adottare atti endoprocedimentali del presente questo atto;

Visti:
-il D.Lgs. n. 267/2000;
-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
-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;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2020-2022" aggiornato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 288 del 23 dicembre 2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli
Obiettivi anno 2020”;
- la deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 20202022";
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;
DETERMINA
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,
1) di approvare lo schema - allegato A), al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale - di
convenzione da sottoscrivere con i compenti Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi per la concessione
al Comune degli spazi dei plessi delle scuole ove sono collocate palestre ed annessi locali idonei per lo
svolgimento di attività sportive in orario extrascolastico;
2) di dare atto che alla sottoscrizione delle suddette convenzioni provvederà la sottoscritta dirigente del
Settore 2;
3) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai
sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013
4) di dare atto che, ai sensi e per le finalità previste dalla legge 241/1990, responsabile del presente
procedimento è Massimo De Santis, P.O. Servizi Educativi e Culturali.
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