Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 83 del 25/07/2011

Oggetto
INDIRIZZI PER UAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L’anno duemilaundici ii giorno venticinque del mese di Luglio alle ore 22:30 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dat Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è riunita ía
Giunta Comunale.

All’appelto risultano I Signori:

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

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verhale ii 51g. ANZILOTTA PAOLA,
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervenuti, II Presidente dichiara aperta Ia seduta per ía
trattazione dell ‘oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPAL F
PREMESSO:
CI-TE con deliberazione del Consiglio Coniunale n.59 dcl 28.1 1.2006 e stab approvato H
Regolamento comunale per Ia gestione degli impiariti sportivi di proprietà comunale al fine di
recepire Ic disposizioni dettate daila L.R. n. 6 del 03.01.2005;

CliEcon deliherazionedellaGiuntaComunale n.156 del 29.l2.2006e state stahilik di
in gesbionc gli impianti sportivi di proprietä comunale;

concedere

UHF: a segiiito deIl’effenuazione della gara e relativamenie a! campo sponivo “Mauro Cecehi” di
1.irnite sull’ Arno e risultata aggiudicataria I’ Associazione Sportiva “U.S. Limite e Capraia
Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in Via Gagarin. 3 a Limite suII’Arno e
relativarnente al campo sporflvo di Capraia Fiorentina e’ risultata aggiudicataria l’Associazione
sponiva ‘Viola Club Capraia Fiorentina” con sede in Via Castelinartini. 5 a Capraia Fiorentina
(F!):
CuE con convenzioni del 13.05.2008 sono stab regolati i rapport’ con Ic suddette
Sportive per Ia gestione degli impiami sportivi:

Societa’

RICIIIAMATA Ia propria precedente deliberazione n. 60 dcl 12 rnaggio 2011:
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.S comma I dcl suddetto Regolamento Ia Giunta Municipale
deve esprimere Ia propria vofontâ di procedere a]I’affidamento in gestione degli implanti sportivi;
RITENUTO pertanto di procedere all’affldamcnto in gcstionc a terzi degli impianri sportivi di
proprieta cornunale nd rispetto dci criteri e delle procedure contenute nd Regolamento approvato:
RITENUTO inoltre di determinare come segue ii valore dci contrihuti e dci canoni di concessione
a base di gara al fine della predisposizione dell’avviso di gara per Ia selezione:
i
€ 15000.00 annui il contribute a base di gara pcr Ia gcstione delI’impianto sportivo di Limite:
:j
€ 4.000,00 annul ii contrihuto a base di gara per Ia gestione deli impianto sportivo di Capraia:
J
€ 4200.00 annui il canone di concessione a base di gara per Ia gestione dell’irnpianro sportivo
di Limite:
€ 2200.00 annui ii canone di concessione a base di gara per Ia gestionc delI’impianto sportivo
di Capraia:

(.‘OIVSIDERA TO inoltre di Jissare in qualiro anni. (lecorrenri dalla .ctipula tie/Ia t’onvenzione, la
durata dell’ajfldarnento, neonoscendo altresi Ia possihilira the, qua/yea fl soggetto a,ggiudieatario
tie/Ia conees.cione abbia, in sede di o#erta. presenrato an proge Ito relanvo ad interventi di
manutenzione srraordmaria e/o a lavori pubblici ,vtrertanientc’ ,ctrumentali a/Ia gestione del
servizio, ac’cotnpagnato da an piano economico—/manctario .ceet’ndo cut per ammoruizzare
/ in vestimento occorra an periodo di tempo maggiore rispetto ct//ct durara di mi .copra e qualora
tale progetto sia ritenuto ineritevole di accog/imento e realizzazione. g it) in cede di suipula della
c’onvenzione per I ‘affidaniento del/a concessione o con .cuceessii’o atro a \‘ariazione, c/a ,ctahi/ito un
terinine di durata superiore a quella prevista al precedenre capoi’erso. iiei tim/ti di quanto dettato
da/ vigenre regolamento per Ia gestione dci (J’atnpi sportivi;

DATO ATTO del parere di regolarita tecnica reso dal Responsahile ai sensi deIl’art. 49 del DIgs
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA

I) IN AFFIDARE Ia concessione in gesiloiw a teal del campo sportiv
o di Limite Via Togliani
nonché del campo sportivo di Capraia F.na Via A. Moro, second
o I criteri e procedure
contenute nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 59 del
28.11.2006.

2) DI DETERMINARE come segue ii valore del contributi e del canoni
di concessione a base
di gara al fine della predisposizione delI’avviso di gara per Ia selezlo
ne:
u € 15.000,00 annul ii contribute a base di gara per Ia gestione deli’
impianto sponivo di Limite;
o € 4.000,00 annul ii contributo a base di gara per Ia gestione dell’im
pianto sportivo di Capraia:
o € 4.200,00 annul ii canone di concessione a base di gara per Ia
gestione dellimpianto spoitivo
di Lignite;
o € 2.200,00 annul II canone di concessione a base di gara per Ia
gestione deli’ impianto sportivo
di Capraia;
ii DI DETERMINARE in quattro cawt decorrenti Jolla
stipula della conven:ione, ía clurata
cklI’affldcnnenta. ricanoscenda aliresi Ia pussiiiliill the, qualora
ii saggetto aggualicatano
delta concessione abbiq. in sede di offena, presentato ma progetto
relativo ad interventi di
mcmlaenzione iiraordinaria em a lavori pubblici strettainente .ctrum
entali cilia c’.ctione del
seri’i;io. acra,npagncsio dci tin piano economsco:frn
anz,ario secondo ciii per arnnsonftwre
I ‘investisnento occorrcs un periodo di tempo maggiore ricpeuo
alto clurata di cui sopra e
qualora tale progetto sb ritemito meritevole cli ciccogtnnento e
reali::a:ione. gill in sale cli
.cripula delta con venzk’ne per l’aJflcIa,nenro delta concessione
a con successive, alto a
variazione. sia stabilito zen termine di durata superiore a quetia
prevista at precedente
(•(4p(flfflØ• nei limiti di quanta ckttato dat v&qente rtolamen
w per to gestwiie dci Canipi
sport lvi;

4) Di INCAIUCARE ii Responsabile del Servizi wi Territorio
a mettere in atto tutte Ic
procedure di cui all’art. 5 c. 5’ e secondo i criteri sopra indicati e integra
nti quelli di cul alI’an.
7 del Regolamento approvato dal Consigiio con del iberazione n. 59
del 28.11.2006.

II preseote verhale, al sensi dell’art. 16 4db Statuto, viene letto. approvato
e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Eto SOSTEGNI ENRiCO

IL SEGREiTARIO
ANZILOTTA PAOLALto

CERTIFICAT() Iii PUBBT.I(:AzIONE
Su conlbrme at%esiaziorxe dcl Messo Comunale, cerrifico che Ia presen
te deliherazione & stata affissa airAiho
Pt cIorlo II
per Ia prescrilt ‘ puhblicaeionc di quindic 2111111 Wfl,ecutl\ I ill %eflsI
dellart. 24 del decreto leg i advo n267120(IO.
F comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Capraia e Limke. Ii

l.a presente iletiherazione è divenuta esecutiva in data:

J

IL SEGREIARIC COMUNALE

2 2 iflfl. 2flfl

Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione deiJatto. ai sensi deII’ar
t. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/20(X)
Essendo stata sottoposta a! controilo eventuale di iegitrimità ai sensi
deIlart. 127 del Decreto
Legislati’ o 267120(H)
Per decorrenza di termini previsli (30 giorni daIlinvio dellatto)
Perché resttituta senza OsservaziOfli con nota proc. n.
dcl
-

-

-

[‘erchd contermata con arni di CC. n.

del

La presente copia ê conforme all’ originale depositato presso
questo Ufficio Segreteria. in carta
lihera per uso amministrativo.
Capraia e Limite. Ii

\ISTO

Ii SJNfY\CO

iLsIfiRLr1RJgcçTrtFrL

