COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 958 del 19-12-2016

SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: CONTRIBUTO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE
DEL CAMPO DI CALCIO "BEPPE POLI" DI SCARLINO
SCALO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
A.S.D.SCARLINO CALCIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 29/04/2016 relativa a “approvazione bilancio
di previsione esercizio 2016-2017-2018”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 27/07/2016 avente ad oggetto la “variazione
di assestamento generale al bilancio di previsione”
la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 05/08/2016 avente ad oggetto la “Variazione
di peg contabili anno 2016 conseguente alla variazione di assestamento generale di bilancio”
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto

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;
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.”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 19/11/2015 con la quale si
avviava la procedura di selezione del soggetto gestore del campo di calcio “Beppe Poli” di
Scarlino Scalo;
VISTI i criteri di assegnazione stabiliti dalla Giunta Comunale con le delibere di Giunta
n.142 del 19.11.2015, così come integrati con delibera della Giunta n. 96 del 30 giugno
2016;
VISTO l’avviso pubblico pubblicato il 04.07.2016;
RICHIAMATA la determinazione n.569 del 05/08/2016 e successiva rettifica con atto
n.644 del 09/09/2016 con la quale si affida l'impianto sportivo campo di calcio “Beppe
Poli” all' Associazione A.S.D SCARLINO CALCIO con sede in Via Citerni 9 in Scarlino;
CONSIDERATO che la gestione degli impianti sportivi rappresenta per l’Ente e per l’intera
comunità un elemento di rilevante importanza in quanto l’attività sportiva di base che vi si
svolge riveste un alto valore sociale di aggregazione e prevenzione di disagio;
PRESO ATTO della volontà della Giunta di assegnare all’associazione titolare della
gestione del campo di calcio, una somma necessaria alla manutenzione dell'impianto al fine
di assicurare lo svolgimento delle attività sportive (custodia, fornitura energia elettrica,
fornitura gas, manutenzione ordinaria, ecc.);
DATO atto che con deliberazione n.96 del 30/06/2016 la Giunta Comunale ha stabilito che,
in base alla ricognizione delle strutture approvata con precedente atto n.92 del 14/06/2016,
il massimo contributo da concedere per il sostegno della gestione del campo di calcio
ammonta ad €8.000,00 annuali;
RICHIAMATO l'art.3 dell'avviso pubblico per la gestione del campo di calcio il quale in
materia di contributo prevede: “ A sostegno della gestione dell'impianto, l’Amministrazione
concede un contributo massimo annuo pari ad Euro 8,000,00 (ottomila). Il contributo sarà
erogato in due rate semestrali: 50% in acconto e 50% a saldo dietro presentazione del
bilancio approvato contenente il rendiconto dettagliato delle spese e delle entrate dell'anno
di riferimento (la mancata presentazione del bilancio/rendiconto dettagliato delle spese e
delle entrate comporta la decadenza del contributo).”;
DATO ATTO che tra i criteri per l'attribuzione del punteggio il bando prevedeva
l'attribuzione di un massimo di 10 punti per l' effettuazione di un ribasso sul contributo
massimo annuo messo a disposizione dal Comune;
DATO ATTO, altresì, che in sede di gara la ASD Scarlino Calcio ha presentato un ribasso
di €10,00 impegnandosi ad accettare un contributo massimo di €7.990,00 annuo;
CONSIDERATO che la nuova gestione ha avuto inizio in data 05/08/2016 e che dunque il
contributo massimo per la nuova gestione va ridotto in base al numero di mesi di gestione
effettivi per un ammontare di €3329,16;
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;
PRESO ATTO che al provvedimento non si applicano le disposizioni normative sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
DATO atto che al presente provvedimento si applicano le disposizioni normative
sull’Amministrazione Aperta di cui al D.L.gs 33/2013, art. 26 - obblighi di pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
VISTO il decreto legislativo 267 del 18.08.01;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma di €3.329,16 come contributo massimo a sostegno delle
spese di gestione del campo di calcio Beppe Poli per l'anno 2016, a favore A.S.D
SCARLINO CALCIO con sede in Via Citerni 9 in Scarlino P. Iva 01535430530
Codice Fiscale 92079900533;
2) DI IMPUTARE la somma di €3.329,16 al Cap. 5670.00 “Trasferimenti ad altri
soggetti - contributi sportivi” del bilancio 2016 U 1.4.4.01.001 SIOPE 1582
3) DI DARE ATTO che per l'anno 2016 il contributo sarà erogato interamente a saldo
dietro presentazione del bilancio approvato contenente il rendiconto dettagliato delle spese
e delle entrate dell'anno di riferimento (la mancata presentazione del bilancio/rendiconto
dettagliato delle spese e delle entrate comporta la decadenza del contributo).
4) DI DARE ATTO, altresì, che saranno assolti gli obblighi di cui all’art.26 del D.L.gs
33/2013, di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RADI
SIMONETTA
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