Cornune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUTBILE.

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delihera Nurnero 60 del I 2/05/201!

CONVENZIONI PER LA GESTIONE E L’USO DEGLI IMPlANT! SPORTIVI DI
Oggetto
LIMITE E CAPRAIA. PROROGA TEMPORALE.

L’arrno duemilaundici H giomo dodici del mese dl Maggio aWe ore [9.30 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco MARTINI ALESSANDRO, si è
riunita Ia Giunta Cornunale.

AlFappello nsultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINi ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste ed ë incaricato della redazione del presente verbale H Si. ANZILOTTA PAOLA.
Segretario
Presiede ii Sig. MARTINI ALESSANDRO. Sindaco
Essendo legale H nurnero degli intervenuti. ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione delloggetto sopra indicato.

LACII:NTA MUNICIPAI.E
PREMESSO:
CHE con dehherazione del Consiglio Comunale n.59 del 28.11.2006 e’ smw approvato II
Regolamento comunale per Ia gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;
CUE con deliherazione della Giunta Comunale n.l56 del 2912.2006 e’ slam stahilito di concedere
in gestione gli impianti sportivi di proprietà comunale:

CUE con deliherazione della Giunta Comunale n.103 del 25.072007 sono stan quantifieati sia ii
canone di concessione che ii contrihuto da assegnare ai sogetti gestori degli impianti per
Feffertuazione delle attivith sportive:
CHE a seguito delleflettuazione della gara e relativarnente al campo sportivo “Mauro Cecchi” di
Limite sull’Arno e risultata aggiudicataria I’ Associazione Sportiva “U.S. Limite e Capraia
Associazione Sportiva Dilettantistica’ con sede in Via Gagarin, 3 a Limite sull’Arno e
relativamente al campo sportivo di Capraia Fiorentina e’ risultata aggiudicataria I’Associazione
spot-Ova “Viola Club Capraia Fiorentina” con sede in Via Castelmartini, 5 a Capraia Fiorentina
(N);
CITE Con conxenzioni del 13.05.2008 sono start regolati
Sporrive per Ia gestione degli inipianti sportivi:
CHE Ic suddette

convenhioni

i

rapporti con Ic suddette

Societa

sono in scadenza:

CUE già nelle linee programmatiche approvate con Ia relazione allegata aJ hilaneio di previsione
approvato in data 12.04.2011 si faceva esplicito riferimento alla fornia di gestione degli impianti
sportivi di proprieta’ comunale tramite societa’ sportive;
CUE il hilancio e’ stato approvato recentemente e pertanto I’ufficio non e’ stato in grado di
preparare per tempo gli atti di gara per ii nuovo affidamento:
CHE. nelle more di indizione di una nuova gara e al fine di offrire continuita alle atti ira sportive
negli impianti in oggetto. occorre concedere una “proroga tecnica fino al 3 1.08.2011 alle
medesime societa:
CI-TE sono state contantate Ic Soc ieta’ Sponive concessionarie che hanno dato Ia propria adesione
alla proroga di cui sopra prolungando i rispettivi programmi di attiviui a tutto H mese di agosto;
CUE a seguito della “proroga tecnica” di cut sopra occorre che, il canone dovuto dalle stesse, sia
rapportato al periodo di proroga concesso e quindi per 3/12 degli importi dovuti:
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dci servizi inreressati ai
sensi dellart. 49 del Testo ljnico n. 267/2000:

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

D EL I B £ R A
1. Dl CONCEDERE una proroga temporale fino al 31.08.2011 ad entramhe Ic Societa’ Sportive
“U.S. Limite e Capraia Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in Via Gagarin, 3 a Limite
sull’Arno, relativamente alla gestione del canipo sportivo di Limite suII’Arno “Cecchi Mauro” e al
“Viola Club Capraia Fiorentina” con sede in Via Castelinartini, 5 a Capraia Fiorentina (El) per Ia

gestione del campo sportivo di Caprai Fiorentina.

2. DI INTROI1’ARE, rapportandolo al periodo di proroga concesso, H canone dovuto daMe
Societa’ Sportive nella misura di 3/12 deIIintero importo da incassare durante un anno.

DI DICHIAR ARE a presente deliherazione. con separata ed
immediatarnente eseguihile. ai sensi delFart. 134 del D.Lgs. n.26712000.
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II presente verhale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto. viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.toMARTINI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAf.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su confirme atje%(a4iQne d4-3sst, Comunale. cerlifico che Ia presente deliherazione ê iata affissa alFAlbo
Pretorit, 1
per Ia prescrilla pubblicaziune di qtdndici giorni consecutivi. ai sensi
ieIFarI. 124 del decreto legislalivu n267/2(X)0.
E coniunicata ai Capigruppo Consiliari.
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