COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 862

DEL 18/05/2016

PROPOSTA N. 946 DEL 17/05/2016
OGGETTO
CONTRIBUTO ALL'ASD POLISPORTIVA E.CURIEL A SOSTEGNO DELLA GESTIONE IMPIANTO
SPORTIVO PER L'ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
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 f) 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 anche l’impianto polivalente presso il parco Pubblico
Curiel;
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;
Richiamate:
-la Direttiva di G.M. n° 120 del 23/05/2013, nella quale viene indicata la POLISPORTIVA E.
CURIEL, con sede in Viale Armando Diaz, 52- Pontassieve, quale soggetto per la conduzione
dell’impianto polivalente presso il parco Pubblico Curiel,
-la convenzione di affidamento n. 2744 sottoscritta fra il Comune di Pontassieve e la Polisportiva
Curiel ASD per la concessione dell’impianto sportivo Curiel in cui si stabilisce all’art. 13
l’attribuzione di un contributo a sostegno della gestione pari a 26.000 euro annui suddiviso in due
rate da liquidare a giugno e a dicembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 6/2005 c.1 lett.g
Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 13 della convenzione di affidamento n. 2744 sottoscritta fra il
Comune di Pontassieve e la Polisportiva Curiel ASD per la concessione dell’impianto sportivo
Curiel procedere ad impegnare il contributo annuo dovuto alla polisportiva;
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Appurato che la spesa in oggetto della presente determinazione non rientra fra quelle soggette agli
obblighi di tracciabilità in quanto il contributo economico erogato non rientra nella nozione di
appalto di servizi tra l’ente e un terzo, ma un contributo a sostegno dell’impianto sportivo.
Richiamato il provvedimento del Sindaco n° 12 del 13/07/2009 con il quale viene attribuita al
sottoscritto la responsabilità dell’Area 3 “Governo del Territorio”;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2016/18 approvato con Delib. di C.C. n 30 del
10/05/2016
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
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L. 241/90 e ss.mm.
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE, per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo Curiel ai sensi
dell’art. 13 della convenzione n. 2744 sottoscritta con la Polisportiva Curiel A.S.D., il
contributo annuo stabilito pari a € 26.000,00 a valere del CUS 1106 del Bilancio di
previsione 2016/18, come meglio specificato nella tabella in calce al presente atto
2) di rimandare a successivi atti, la liquidazione del contributo per il primo semestre 2016 pari
ad €13.000 entro il 30/6/2016 e la liquidazione del contributo per il secondo semestre 2016
pari a € 13.000 entro il 31/12/2016
3) di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dai suddetti impegni diverrà esigibile
nell’esercizio 2016;
4) di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. il responsabile del procedimento è il
sottoscritto Dirigente dell’Area Governo del Territorio Ing. Alessandro Degl’Innocenti

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2016

06011.04.1106

DESCRIZIONE
CAPITOLO
CONTRIBUTI
ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

IMPORTO BENEFICIARI
A.S.D.
26.000,00 POLISPORTIV
A E.CURIEL
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CIG

COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 862 del 18/05/2016
Pontassieve, 18/05/2016

Il Responsabile di Area
DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO /
ArubaPEC S.p.A.
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