COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 166 del 27-12-2016

OGGETTO: SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL
CAMPO DI CALCIO "BEPPE POLI" DI SCARLINO SCALO PER IL
PERIODO 01.01.2016- 30.06.2016. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA
ASD LA DISPERATA.

L’anno duemilasedici e questo giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 11:00 nel Palazzo
Comunale si e’ riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. STELLA MARCELLO nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti i seguenti Sigg.
COGNOME E NOME

PRESENTI

STELLA MARCELLO

X

STEFANELLI SERGIO

X

MENCUCCINI
FRANCESCA

X

PICCI ARIANNA

X

NICCOLINI LUCA

X

TOTALE

5

ASSENTI

0

Partecipa il Segretario Comunale, PIREDDU ROBERTA incaricata della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la L.R.Toscana n.21 del 27.02.2015 “Promozione della cultura e della pratica delle attività
sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi;
RICHIAMATO il “Regolamento delle modalità di affidamento della gestione degli impianti
sportivi di proprietà e nella disponibilità del Comune di Scarlino” approvato con delibera di C.C. n.
51 del 04/10/2007;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 15/09/2009 “Atto di
indirizzo in merito alla gestione del campo di calcio di Scarlino Scalo, impianto sportivo di
rilevanza sovracomunale”, con la quale veniva individuata come modalità gestionale del campo di
calcio l'affidamento in concessione da espletarsi tramite avviso pubblico e veniva prevista una
compartecipazione alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria;
VISTO l’art. 14 della L.R. Toscana n. 21/2015 in merito alla modalità di affidamento di impianti
sportivi da parte di enti locali e alle procedure di selezione del soggetto affidatario che prevede che
“Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via
preferenziale, la gestione a società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.”;
DATO ATTO che in seguito a procedura di assegnazione tramite la pubblicazione di un bando
pubblico il 18/05/2010 con determinazione n. 519 il Campo di calcio “Beppe Poli” sito in Scarlino
Scalo era stato assegnato all’Ass.ne Sportiva Dilettantistica LA DISPERATA con scadenza
31.12.2015;
TENUTO CONTO che, al fine di agevolare il normale svolgimento dell’attività sportiva per tutta la
durata della stagione sportiva, con deliberazione n.142 del 19.11.2015, la Giunta Comunale dava
disposizione di prorogare la convenzione con la A.S.D La Disperata fino al 30.06.2016, la quale con
nota prot. 13059 del 10.09.2015, interpellata, dava la sua disponibilità;
TENUTO CONTO, altresì, che con l'atto sopra richiamato si avviava anche la procedura di
selezione del soggetto gestore del campo di calcio “Beppe Poli” di Scarlino Scalo, procedura che si
è conclusa con l'affidamento all' Associazione A.S.D SCARLINO CALCIO con sede in Scarlino
con determinazione n.569 del 05/08/2016 e successiva rettifica n.644 del 09/09/2016;
VISTA la nota prot.14053 del 10/10/2016 di richiesta quantificazione spese per la manutenzione del
Campo di Calcio “Beppe Poli” sito in Scarlino Scalo per il periodo trascorso fino alla data del
30/06/2016;
VISTA la relazione dell’ufficio Tecnico Comunale prot.17573 del 20/12/2016 per la
quantificazione delle somme necessarie per la gestione ordinaria del campo di calcio al 30/06/2016
che ammontano presumibilmente a €9.730,00;
PRESO ATTO che con nota prot.16578 del 28.11.2016 la ASD LA DISPERATA ha presentato un
resoconto delle spese sostenute nel periodo 01 gennaio 2016- 30 giugno 2016;
DATO ATTO, altresì, che per quanto riguarda invece la nuova gestione che ha avuto inizio il
05/08/2016 l'entità del contributo da assegnare annualmente alla A.S.D SCARLINO CALCIO e' già
stabilita nella convenzione per una somma massima di €7.990,00 da liquidare dietro presentazione
di un bilancio/rendiconto dettagliato delle spese e delle entrate;

CONSIDERATO che la gestione del campo di calcio rappresenta per l’ente e per l’intera comunità
un elemento di rilevante importanza in quanto l’attività sportiva di base che si svolge riveste un alto
valore sociale di aggregazione e prevenzione di disagio;
CONSIDERATO, altresì, che questo Ente ritiene opportuno sostenere l’attività che viene svolta
all’interno del campo di calcio al fine di coadiuvare un settore importante quale quello dello sport
non agonistico, assegnando all’associazione titolare della gestione del campo di calcio, la somma
necessaria alla manutenzione dell'impianto al fine di assicurare lo svolgimento delle attività
sportive (servizio di custodia, fornitura energia elettrica, fornitura gas, manutenzione ordinaria,
ecc.);
VISTA la legge 122/2010 che introduce per i Comuni il divieto di effettuare spese per
sponsorizzazioni;
CONSIDERATO di aver svolto i dovuti approfondimenti circa la fattispecie del contributo da
erogare;
VISTO che i contributi che si assegnano con il presente atto vanno a sostenere attività svolte anche
nel territorio di Scarlino a vantaggio di tutta la collettività che rientrano tra quelle proprie dell’Ente;
CONSIDERATO quindi che attraverso le attività del privato si realizza un fine pubblico;
RICHIAMATO il principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale (art. 118 cost.) in virtù del
quale gli organismi chiamati ad agire sono quelli posti più vicino al bisogno reale della persona e
per tali attività il Comune può prevedere forme di sostegno anche economico;
RITENUTO OPPORTUNO concedere alla ASD LA DISPERATA un contributo a
compartecipazione per la gestione ordinaria e straordinaria del campo di calcio “Beppe Poli”
relative al periodo di proroga della convenzione che va dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2016 con
imputazione sul bilancio 2016 al Cap. 5670.00 "Trasf. ad altri soggetti - contributi sportivi;

DELIBERA
1) DI STABILIRE in €6603,77 la somma da assegnare alla A.S.D. LA DISPERATA, a sostegno
delle spese per la gestione ordinaria e straordinaria del campo di calcio e relative pertinenze, per il
periodo di proroga della convenzione che va dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2016.
2) DI DARE ATTO che per quanto riguarda invece la nuova gestione che ha avuto inizio il
05/08/2016 l'entità del contributo da assegnare annualmente alla A.S.D SCARLINO CALCIO e' già
stabilita nella convenzione per una somma massima di €7.990,00 da liquidare dietro presentazione
di un bilancio/rendiconto dettagliato delle spese e delle entrate.
3) DI DEMANDARE all’ Ufficio Sport ogni atto necessario e conseguente compreso l’impegno di
spesa e la liquidazione della somma di €6603,77, a favore dell’ A.S.D. LA DISPERATA con
imputazione sul bilancio 2016 al Cap. 5670.00 "Trasf. ad altri soggetti - contributi sportivi”.

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 221 / 2016
OGGETTO: SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL
CAMPO DI CALCIO "BEPPE POLI" DI SCARLINO SCALO PER IL
PERIODO 01.01.2016- 30.06.2016. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA
ASD LA DISPERATA.

Ufficio Proponente: SEGRETERIA GENERALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:
Favorevole

Data:22-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RADI SIMONETTA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n.
82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente
documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Scarlino ai sensi dell’art. 3-bis
del CAD.

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 221 / 2016
OGGETTO: SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL
CAMPO DI CALCIO "BEPPE POLI" DI SCARLINO SCALO PER IL
PERIODO 01.01.2016- 30.06.2016. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA
ASD LA DISPERATA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:
Favorevole

Data:22-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LIZIO BRUNO CHIARA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n.
82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente
documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Scarlino ai sensi dell’art. 3-bis
del CAD.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,

LA GIUNTA COMUNALE

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Sindaco
STELLA MARCELLO

Segretario Comunale
PIREDDU ROBERTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Scarlino ai sensi dell’art. 3-bis del CAD

