COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 173

Data 23/12/2014

Seduta Nr.

76

AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO - SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO E
AMMINISTRATIVO
ASSESSORATO ALLO SPORT - PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALL' A.S.D.
PONTASSIEVE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI INTERESSE PRIMARIO “STADIO
COMUNALE DI PONTASSIEVE” AI SENSI DELL’ART. 9 C.2 DEL REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI APPROVATO
CON DEL. C.C. N° 30/2009 E SS.MM.II

L’anno duemilaquattordici questo giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 12:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PRATESI FILIPPO

N

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

N

TOTALE Presenti

3

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO E
AMMINISTRATIVO
ASSESSORATO ALLO SPORT - PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALL' A.S.D.
PONTASSIEVE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI INTERESSE PRIMARIO “STADIO
COMUNALE DI PONTASSIEVE” AI SENSI DELL’ART. 9 C.2 DEL REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
APPROVATO CON DEL. C.C. N° 30/2009 E SS.MM.II
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che questa Amministrazione, attraverso la gestione degli impianti sportivi presenti sul
territorio comunale, persegue fra le proprie finalità di interesse pubblico, anche le seguenti:
-concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività
sportive, sociali ed aggregative;
-dare piena attuazione all'articolo all’art. 7 c.3 del vigente Statuto Comunale, nel promuovere e
favorire il diritto all’impiego sportivo del tempo libero
Preso atto che fra gli impianti sportivi presenti sul territorio, come indicato all’Art. 3 lettera a) del
Regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali approvato con del C.C.
n° 30 del 31/03/2009 e ss.mm.ii, è presente l’impianto sportivo di interesse primario “STADIO
COMUNALE DI PONTASSIEVE”
Preso atto altresì che ai sensi dell’Art. 9 c.2 del suddetto Regolamento per la concessione in
gestione degli impianti sportivi comunali, l’impianto in oggetto viene affidato su proposta della
Giunta Municipale in base a convenzione specifica, secondo i criteri dettati dal regolamento stesso;
Rilevato che ai sensi di quanto disposto all’art. 5 terzo comma del Regolamento per la concessione
in gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera di C.C. n°30 del 31/03/09 e
ss.mm., occorre procedere con l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo di interesse
primario “STADIO COMUNALE DI PONTASSIEVE” , che si trova nel Capoluogo con accesso da
Viale Hanoi e da via G. Di Vittorio, e comprende le seguenti attrezzature:
1. il campo di calcio principale con relativa tribuna e locali sottostanti adibiti a servizi igienici,
segreteria, magazzino, punto di ristoro con relativi impianti;
2. spogliatoi principali con ingresso da via Di Vittorio, con relativi impianti
3. torri faro per illuminazione artificiale e relativi impianti
4. il campo di calcio sussidiario con relativa tribunetta;
5. n. 2 ambienti chiusi prefabbricati adibiti a spogliatoi secondari
6. ambiente chiuso adibito a lavanderia lato via Di Vittorio
7. punto ristoro annesso a spogliatoi principali lato Via di Vittorio (bar)
8. campo di calcetto coperto con struttura geodetica
9. campo di calcio a sette
10. ambiente chiuso adibito a palestrina di muscolazione lato via Lisbona
11. tendone adibito a sala ricreativa con annessa cucina attrezzata
Atteso che per le funzioni d'interesse generale rispetto al territorio comunale, per le dimensioni e
per le caratteristiche specifiche, senza previo avviso pubblico di selezione, è stato individuato quale
soggetto gestore l’ A.S.D. Pontassieve Calcio; CF: 94002930488, PI: 03182390488; Sede: Via
Lisbona, 2 – 50065, che presenta tutti i requisiti di cui all’art. 3 c.1 lett. e della L.r. Toscana n°
6/2015 ovvero:
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a) radicamento nel territorio del candidato alla gestione dell’impianto (società operante
sull’impianto da almeno 20 anni)
b) storicità (società sportiva costituita e operante consecutivamente da almeno 50 anni)
c) affidabilità economica del gestore che saranno garantite eventualmente mediante polizze
fideiussorie, da stipulare a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione
d) esperienza nel settore di attività e qualificazione professionale degli istruttori e allenatori
impiegati
e) compatibilità dell’attività sportiva esercitata come quella praticabile nell’impianto
f) organizzazione di attività a favore oltre che di giovani, di soggetti diversamente abili ed anziani
Preso atto che tutti i rapporti con detto soggetto saranno regolati dalla convenzione (allegata in
bozza alla presente delibera) con la quale l’Amministrazione Comunale, per la conduzione di detto
impianto, si impegna ad erogare un contributo economico a sostegno della gestione ai sensi
dell’art. 3 della legge regionale n°6/2005 c.1 lett g), non soggetto ad I.V.A., pari a pari ad € 70.000
annui da erogare rispettivamente entro i mesi di febbraio, maggio, settembre e dicembre di ciascun
anno, che trova copertura a valere del CUS n°1106 del bilancio di pluriennale 2015-2016 e per gli
anni successivi sui bilanci pluriennali dell’Ente.
Visto il parere favorevole del Dirigente Area Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs.267/2000, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del presente provvedimento,
Acquisito il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo n.267/2000, così come
modificato dal D.L. 174/2012, per i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente;
Vista la L. 241/90 e ss.mm.
Visto il TUELL, D.lgs 267/2000 e ss.mm.
Vista la L.R. n°6/2005
Visto il Regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali approvato con
del C.C. n° 30 del 31/03/2009 e ss.mm.ii
Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1) di proporre di affidare, a partire dal 1/1/2015, all’A.S.D. Pontassieve Calcio; CF:
94002930488, PI: 03182390488; sede: Via Lisbona, 2 – 50065 Pontassieve, che presenta
tutti i requisiti di cui all’art. 3 c.1 lett. e della L.r. Toscana n° 6/2005 richiamati in premessa,
la gestione dell’impianto sportivo di interesse primario “STADIO COMUNALE DI
PONTASSIEVE” che si trova nel Capoluogo con accesso da Viale Hanoi e da via G. Di
Vittorio.
2) di stabilire in anni 15 ovvero fino al 31/12/2029, la durata della concessione, in caso di
realizzazione d’interventi di miglioria dell’impianto che dovranno essere approvati
dall’Amministrazione, compresi quelli volti all’ottimizzazione dei consumi energetici
gestionali proposti dall’affidatario, per i quali l’ASD Pontassieve si impegna entro 6 mesi
dalla sottoscrizione della convenzione di affidamento, alla presentazione di un Piano
Energetico di dettaglio (allegato 2- Schema di Progetto di Gestione-).
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3) di stabilire che, nel caso in cui il concessionario non realizzi gli interventi indicati al punto
2) della presente deliberazione, la durata della concessione, sarà di anni 4 (quattro) , a
decorrere fino al 31/12/2018, rinnovabile con specifico provvedimento, per un totale di
otto anni fino al 31/12/2022.
4) di assegnare un contributo forfettario pari a € 70.000,00 (Euro settantamila/00) annui a
sostegno della ASD Pontassieve per la gestione della struttura sportiva da suddividere in
quattro rate previa indicazione del conto corrente dedicato al fine di poter assolvere agli
obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
5) di riconoscere un contributo, in aggiunta al contributo di cui al precedente punto 4), per
l’esecuzione degli interventi di adeguamento funzionale della struttura programmati di
concerto con l’UTC e da questi approvati in quanto riconosciuti idonei a limitare le
manutenzioni straordinarie di competenza del Comune previo accertamento della spesa
effettivamente sostenuta dall'ASD Pontassieve.
6) di approvare la Bozza di Convenzione (All.1 Disciplinare) specifica da sottoscrivere col
soggetto Gestore parte integrante il presente atto;
7) di stabilire per motivi di urgenza vista la necessità di iniziare la gestione dell’impianto dal
gennaio 2015 la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
8) di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. il responsabile del procedimento è il
Dirigente dell’Area Governo del Territorio Ing. Alessandro Degl’Innocenti
di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Monica Marini

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 05/01/2015.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
05/01/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 23/12/2014.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 05/01/2015.

