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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
Delibera Numero 31  del 08/03/2011 
 
 
 
Oggetto STRUMENTALITA' DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE 
- DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL GESTORE PER L'ANNO 2011 
 
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di Marzo alle ore 17:00 presso questa sede Comunale 
a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 
 
SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente 
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Presente 
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente 
CECCHI MARZIA Assessore Presente 
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente 
ROSSI LUCA Assessore Assente 
 
 
 
 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA, 
Segretario 
 
 Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28.11.2006 è stato a suo 
tempo approvato il Regolamento Comunale per la Gestione degli Impianti Sportivi. 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 156 del 29.12.2006 è stato stabilito di 
concedere in gestione gli impianti sportivi di proprietà comunale. 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 103 del 25.07.2007 sono stati 
quantificati sia il canone di concessione che il contributo da assegnare ai soggetti gestori degli 
impianti per l’effettuazione delle attività sportive. 

RICHIAMATA la Determinazione n. 292 del 06.08.2007, a cura dell’allora Responsabile del 
Settore Urbanistica, mediante la quale è stato a suo tempo approvato il bando di selezione pubblica 
per l’affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi. 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 34 del 19.03.2008, mediante la quale 
– in tema di strumentalità degli impianti sportivi di proprietà comunale – è stato a suo tempo 
determinato l’ammontare del corrispettivo (canone) per l’anno 2008 che il “Gestore” di ogni 
impianto avrebbe dovuto corrispondere a questo Ente. 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 55 del 07.05.2008, mediante la quale 
è stato a suo tempo approvato lo Schema di Convenzione per la gestione degli impianti sportivi di 
proprietà comunale, allo scopo di consentire il concreto affidamento della gestione degli impianti 
sportivi comunali. 

RICHIAMATE, rispettivamente: la Convenzione per la gestione e l’uso dell’Impianto Sportivo 
“Mauro Cecchi” di Limite sull’Arno, sottoscritta da questo Ente e dalla As-sociazione Sportiva 
“U.S. LIMTE E CAPRAIA A.S.D.”; e la Convenzione per la gestione e l’uso dell’Impianto 
Sportivo di Via Aldo Moro, in Capraia Fiorentina, sottoscritta da questo Ente e dalla Associazione 
Sportiva “VIOLA CLUB CAPRAIA FIORENTINA” e dato atto che le stesse sono in scadenza nel 
mese di maggio 2011; 

RITENUTO comunque di determinare il canone anno 2011 per la gestione dei due campi sportivi 
di Limite e di Capraia; 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 18/2009 e n. 37/2010 inerenti la determinazione del 
canone rispettivamente anno 2009 e anno 2010  

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi 
interessati, e resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. EE.LL. (D.Lgs. 267/2000); 

Con voti  unanimi favorevoli, resi in forma palese: 

D E L I B E R A 

1. DI CONFERMARE rispettivamente:  

� che il canone per l’anno 2011 per l’Impianto Sportivo “Mauro Cecchi” di Limite 
sull’Arno, da corrispondere al Comune di Capraia e Limite sia pari a: € 4.800,00= 
(quattromilaottocento euro/00);  

� che il canone per l’anno 2011 per l’Impianto Sportivo di Via Aldo Moro, a Capraia 
Fiorentina, da corrispondere al Comune di Capraia e Limite sia pari a: € 2.400,00= 
(duemilaquattrocento euro/00). 



2. DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Tecnici, competente per materia, la suddivisione 
di detto canone con successivi atti, vista la scadenza delle attuali convenzioni nel mese di maggio 
2011 e non avendo ancora individuato i “gestori” per il periodo successivo. 

3. DI DARE ATTO che le somme di cui al punto precedente saranno introitate al Cap. 2320 – 
Titolo 3 – Cat. 5: “Introiti e rimborsi diversi”. 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione – con separata votazione unanime – 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (e s.m.i.). 

  
  
 
 
 



Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAf.to  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio il                                              per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del decreto legislativo n267/2000. 
E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
Capraia e Limite, li ____________________                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                __________________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 
 

� L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del 
Decreto Legislativo 267/2000 

� Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto 
Legislativo 267/2000 

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto) 
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n. _________________ del 

_________________ 
- Perché confermata con atto di C.C. n. _________________ del ________________ 

 
 
 
 
La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta 
libera per uso amministrativo. 
 
Capraia e Limite, li _______________ 
 
VISTO:  IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


