Corn une di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
1MMED1KrAMENr’E ESEGUIBILE,

VERBAIE DI DELIBERAZIONE DELI.A (JUNTA NIUNICIPALE

Delibera Numero 81 del 24/07/2012

Oggetlo

IMPIANTO
SPORTIVO
1)1 LIMITE
CONTRIBUTO PERIODO 1.01.2012 01.05.2012

S/ARNO

-

DETERMINAZIONE

-

Lanno duerniladodici ii giorno ventiquatiro del mese di Luglio alie ore 17:30 presso questa sede
Cornunale a seguito di apposito invilo dirarnato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si ë riunita Ia
Giunta Comunale.

AIl’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCRJ MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenre
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale ii Sig. ANZILOTTA PAOLA.
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo egale H numero degli intervenuti. ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione del C ogetto sopra indicato.

LA GIUNTA COP IUNALE
PREMESSO:
CHE I’A.C. con delihera di G.M. n.83 del 25.07.2011 ha denato gli indirizzi per I’affidamento

in

gestione degli impianti sponivi di proprieta’ comunale;
CHE con determina n.288 del 16.09.2011 veniva approvato to schema di hando di gara;
GEE in data IS ottobre 2011 si e tenuta regolarmente Ia seduta di gara:
CHE dat rrhale di gara si e’.lnce che Ia Soc. Sportiva Limite Calcio a 5 A.S.D. e aggiudicataria
provvisoria defla gain;
OlE Ic risultanze di gara sono state approvate con Ia determina n.335 del 24,10.2011 e nd
contempo e’ stata aggiudicata in maniera definitiva Ia gara atta Soc. Sportiva Limite Calcio a 5
A.S.D:
GRE Ia Soc. Sportiva Limire Calcio a 5 A.S.I). con nota a! prot. gen. n.2.533 del 30.03.2012
comunicaa a quesfufficio a sua intenzione a rinunciare aim firma della convenzione nonche’alla
gestione dcl campo sportivo di Limite sull’Arno “Cecchi Macro”;
GRE con determina n.t41 del 10.04.2012 quest’ufficIo prendeva atto delta volonta della Soc.
Sponiva Liniite (‘alcio aS A.SD. di rinunciare alla gestione dell’impianto sportivo;
CHE con Ia stessa determina veniva disposto di contattare ii 2 classificato at fine di verificarne Ia
disponibilita’ per In gestione deII’iinpianto;
GRE con nota prot. n.3.160 del 5.04.2012 veniva richiesta, alla suddetta Societa’ US. Limite e
Capraia A.S.D.. Ia disponihilita’ alla gestione di cui sopra;
GRE Ia Societa U.S. Limite e Capraia A.S.D. con non al prot. gen. a. 3.612 dcl 23.04.2012
rinnovava Ia propria volonti alla geslione detl’impianto sportivo di [.imite suII’Arno confermando
net contempo Cofferta a suo tempo presentata in sede di gara:
GRE con determina n.168 del 2.05.2012 veniva revocata I’assegnazione della gestione del campo
sportivo di Limite sult’Arno alla Soc. Sportiva Limite Calcio aS A.S.D. e con lo stesso aLto veniva
affidata Ia gestione atla Societa’ U.S. Limite e Capraia A.S.D.:
GRE con convenzione Rep. n.1.652 del 26.06.2012 venivano rcgolati i rapporti tra Ia Societa’
Sportiva e ii Comune:
CONSIDERATO CHE alla Soc. Sportiva U.S. Limite e Capraia A.S.D.. nelle more di
svolgirnento delta gara per Ia nuova gestione, veniva concessa una proroga contrattuale fino a!
31.12.2011;
GRE Ia Soc. Sportiva Limite Calcio a 5 AS.D.. affidataria della gestione a seguito di regolare
proccdura di gara. nonostante sia stun ripetutarnente sollecitata da questo Goniunc ad addivenire
alla firma della nuova convcnzione non si e’ presentara e. che solo ii 30.03.2012, ha presentato Ia
propria rinuncia all’affidamento;
CHE nonostante cio’ Ia Soc. Sportiva U.S. Limite e Capraia A.S.t). ha continuato a gestire ii
campo [inc aMa firma aIm data del nuovo affidamento (02.05.2012) e che pcrtanto appare
opporitino e giusto riconoscere aBa stessa Socicta’ Sportiva sia ii contrihuto econornico per tale
periodo sia il canone da corrispondere al Comune:

CI-JE II canone ë già slate determinate ccii atm dirigenziale dci Servizi Tccnici ii. 234 del
02 Luglio
2012;
CII F per quanlo attiene Ta quantificazione del contrihuto economico da corrisponclere alla
Soc.
Sportiva peril periodo 1.012012 —01.05.2012 Ia stessa spelta alla Giunta precisando
che In stesso
non puO superare Euro 5.000.00=;
VISTA Ia relazione in data 9 Iuglio 2012 presenLata dalla Socierã Sportiva U.S.
LIM[TE E
CAI’RAIA A.S,D. circa Ic attivilà svelte nJ periodo 01.01.2012-01.05.2012 e
ritemito di
quantificare ed assegnare a detta Società per Ic attività svelte in detto periodo en contribute
pan ad.
E. 5,000.00=;

VIST1 i pareni in ordine aMa regolanità tecnica e contahile. resi ai sensi dell’art.49 del
D.L.gs.
n,26712000 dai responsabili dci Servizi interessati;
Con voti unanirni favorevoli resi in forma palese:
1) F L 1 B F R A

1. DI RICONOSCERE, per motivi sopradetti the qui ci intendono riportati. in favore delia Soc.
Sportiva U.S. LIMITE E CAPRAJA A.S.D. un contribute econornico peril peniodo 1.01.2012
1.05.2012 quantificandolo in E. 5.000,00=.

—

2. DI DEMANDARE a successiva determinazione dirigenziale ‘impegno e Ia liquidazione del
contribute sopra deliberate.
4. DI DICHIARARE Ia presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguihile,
ai sensi art. 134 DIve n. 267/2000 e s.m.i.

C

(ornune di (Thpraia t. I
Provrncia di Firenze
Proposta d Giunta
Giunta Cornunale

Servizio/Ufficio: Ufficic Segreteria del Sindaco
Proposta N. 2012/30
Oggetlo: IMPIANTO SPORTIVO Dl UMITE S/ARNO
1.01.2012-01.05.2012

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PERIODO

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART,49 COMM
A 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N 267.
Tecnico
• FAVOREVOLE

U

19/07/2012

Responsajle dell Ufficio Proponente
ZUCCI-LfAARIA CRlSTl4

\:s:;4s_cLV
Contabile
• FAVOREVOLE

Li

19/07/2012

::
Responsabile del Servizio Finanziario
FRANCj*LORELLA

I.

II presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto. viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTFA PAOLAfto

CERTIFICATO 1)1 PUBBLICALIONE
Su conlorme alteswzione del Messo Comunale. cerlitico che Ia presente (leliberazlone ê stata affissa allAlbo
Prttorio ii
o.r a p1 escrIll pubbi ic iziont di QuIndK I norm constcutI\ I âi NcnsI
delIart. 124 del decreto Ièiis1átio n267/2000.
E comunicala ai Capigruppo Consiliari.

Capraia

e

Limite,

Ii

[a presenle deliberazione e divenuta esecutiva

u
LI

in

dan

L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dellatto, aI sensi deIl’art. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di Iegittimità ai sensi delI’art. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giomi dall’invio deIl’atto)
Perchd restituita senza osservazioni con nota prot. ii.
del
-

Perchd confermata con atto di CC, n.

del

La presente copia è conforme alL originale depositato presso questo Ufficio Segreteria. in cairn
libera per uso amministrativo.
Capraia e

VISTO:

Liinite. li,
IL $T&CO

SEGRETAR1O UNALE

