PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 158

Seduta del 12 NOVEMBRE 2013
OGGETTO: TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
PROVINCIALI. CAMPO DI CALCETTO S. FEDI, A.S. 201 312014

L'anno duemilatredici, addì Dodici del mese di Novembre alle ore 12,45 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Vice Presidente Paolo Magnanensi.

Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg. :
Presenti
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNAlVENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale supplente Dott.ssa Manuela Nunziati.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
PROVINCIALI. CAMPO DI CALCETTO S. FEDI, A.S. 201312014

L'Assessore Roberto Fabio Cappellini illustra e sottopone all'approvazione della Giunta
Provinciale l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario P.O. Dott.ssa Simona
Pallini e dalla Dirigente Dott.ssa Ilaria Ambrogini;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale,
Personale e Sport, Provveditorato ed Economato Dott.ssa Ilaria Ambrogini e del parere di
regolarità contabile (All. 2), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. I) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Generali, Assistenza
Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e
Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale e Sport,
Proweditorato ed Economato e ai Servizi Finanziari per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito INTERNET
www.~rovincia.vistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PROVINCIA D I PISTOIA
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e
del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione
Internazionale, Personale e Sport

Proposta dì Delibera e parere ai sensi del D.Lgs. 26 71'2000 art 49

OGGETTO: Tariffe per la concessione in uso degli impianti sportivi provinciali.
Campo di calcetto S. Fedi, a.s. 201312014
PREMESSO che:
La Provincia di Pistoia è proprietaria del complesso sportivo denominato "Silvano
Fedi1'situato a Pistoia in Via Panconi , formato da una palestra, una piscina e un campo di
calcetto adiacente;
con Determinazione Dirigenziale n. 820 del 123/8/2013 è stata indetta procedura di
gara relativamente all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria dei
complessi sportivi S. Fedi di Pistoia e Le Ginestre di Maresva per il periodo dal 1/10/2013
al 301912014;
dal Capitolato speciale di appalto approvato con la suddetta determinazione n.
82012013, si riportano sinteticamente gli estratti relativi al campo di calcetto
PREMESSA T.. .] L 'impianto è situato nelle immediate vicinanze di Istituti
Scolastici, nonché di strutture sportive, quali la palestra-piscina S. Fedi e I'Auditorium, e ,
per le sue caratteristiche, consente un'utilizzazione polivalente per calcio a cinque,
tennis, pallavolo, attività motoria a corpo libero. Il campo delle dimensioni di m. 2 1,95x m.
41,85, e dotato di nuova pavimentazione, in erba sintetica, sulla quale è stata eseguita la
segnaletica in diverso colore per le varie discipline sportive praticabili. / servizi- spogliatoi
e docce sono in comune con la piscina [. . .l"
ART. Z OGGETTO DELLA CONVENZIONE. DURATA " [...l La presente
convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione, conduzione e
manutenzione ordinaria degli impianti sopra descritti, escluso il campo di calcetto [. ..l"
ART. 2 OBBLIGHI DEL GESTORE " [. . .] l1 gestore della palestra e della piscina
Fedi dovrà garantire l'utilizzo di servizi di spogliatoi e docce agli utilizzatori del campo di
calcetto la cui gestione sarà affidata con procedimento separato dal presente"

Per quanto sopra, in attesa dell'indizione di nuova e specifica procedura di gara ,
a far data dal l " ottobre 2013 il campo di calcetto è rientrato tra gli impianti a gestione
diretta dell'Amministrazione Provinciale e , quindi , per esso va prevista I'applicabilità delle
norme riportate nel vigente "Regolamento provinciale per la concessione in uso degli
impianti sportivi provinciali " approvato con Delibera C.P. n. 135 del 24.5.2012, con
particolare riferimento a : uso scolastico ed extrascolasico, procedimento di concessione,
soggetti ammessi, tariffe, responsabilità concessionario, revoche ecc.;
Viste le indicazioni formulate dalllAssessore allo Sport Roberto Fabio Cappellini
con nota del 20/10/2013 indirizzata al servizio sport, che integralmente si riporta:
"Visto che il campo di calcetto adiacente al complesso sportivo S. Fedi e rientrato
nella disponibilità dell'Amministrazione Provinciale, la quale prowederà alla sua gestione
direttamente fino all'indizione di specifica procedura di gara, si reputa opportuno garantire
- così come per gli altri impianti sportivi prov.li - i principi del massimo utilizzo da parte
della cittadinanza e delle associazioni sportive territoriali anche in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 90 C. 25 della Legge n. 289/2002.
Per quanto sopra invito I'Uficio a formulare una proposta tariffaria che tenga
conto:
1)
dellJarticolazionetra canone "intero" e canone "ridotto" così come nella
Deliberazione n. 16/2013 inerente al tariffario per palestre e piscine. Nel
caso del canone ridotto (che può essere attestato al - 20%), il
concessionario si dovrà far carico di sorveglianza, piccola
manutenzione, pulizia campo ecc.;
valutate le condizioni di mercato e le tariffe in precedenza applicate dal
2)
gestore, tenere conto che è comunque fine dell'Amministrazione
Provinciale favorire il massimo utilizzo e fruizione del campo, in quanto
bene comune, da parte della cittadinanza in genere e in particolare dei
giovani;
Visto quindi che è necessario procedere all'adeguamento del tariffario di
riferimento ed integrare quanto già disposto con Delibera G.P. n. 16 del 14.1.2013
avente ad oggetto "Tariffe per la concessione in uso degli impianti sportivi provinciali.
.2013" , mantenendo l'impianto della suddetta deliberazione attraverso
Decorrenza 1.l
l'articolazione delle tariffe in canone "intero" e canone "ridotto";
Visto che , sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessore, , valutate anche le
caratteristiche tecniche del campo di calcetto nello specifico : dimensioni (m. 21,95xm.
41,85), erba sintetica, impianto scoperto, dotato di illuminazione, privo di servizi e
spogliatoi autonomi - si ritiene congrua l'applicazione delle tariffe orarie
di cui
all1ALLEGATOA) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

Visto che I'Assessore provinciale allo Sport Roberto F. Cappellini attesta cher le
tariffe formulate all'Allegato A) sono rispondenti agli indirizzi impartiti;

- le tariffe di cui all'Allegato A sul Bilancio Provinciale , con riferimento al capitolo 185031050 "Entrate relative al funzionamento della palestra piscina e delle altre strutture
annesse allllTI e degli altri impianti sportivi rilevanti ai fini IVA" per cui si stima un'entrata
complessiva per l'anno 2013 ammontante a € 80.000.

DATO ATTO che il provvedimento non necessita, per sua natura, di attestazione di
copertura finanziaria;
Per tutto quanto esposto in narrativa,
SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in narrativa, le tariffe di concessione in
uso del campo di calcetto sito in prossimità del complesso sportivo S. Fedi così come
individuate nell'allegato A , il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
con decorrenza fino al 3111212013;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
DI TRASMETTERE a cura dell'Archivio copia del presente provvedimento ai
seguenti servizi provinciali:
- Servizio sport;
- Servizio Patrimonio:
- Economato
- Ragioneria;
- Controllo di gestione
- Segreteria
e verrà pubblicato per 15 giorni alllAlbo pretori0 provinciale e sul sito Internet della
Provincia

DI ASSUMERE da parte di questo servizio tutti i prowedimenti connessi e
conseguenti.
"Il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia
dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il
presupposto delle procedure."
"Non necessita di parere favorevole di regolarità contabile nonché di copertura finanziaria
in quanto non prevede impegno di spesa."
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi
dell'art. 49, comma l , del D.Lgs. 267/2000

Allegato A)

Campo di calcetto "S. Fedi"

TARIFFA INTERA
Tariffa oraria
dalle ore 17,OO fino alle 23,30
é 30 + iva

TARIFFE RIDOTTE
Tariffa oraria
dalle ore 17,OO fino alle 23,30

E 26 + iva
In questo caso il concessionario si fa obbligatoriamente carico della sorveglianza
(compresa la gestione chiavi), pulizia del campo e degli spogliatoi "in appoggio"; piccola
manutenzione .
Tali obblighi /responsabilità della società concessionaria devono essere ratificati , così
come l'opzione per la tariffa ridotta, nella Convenzione prevista ai sensi dell'art. 5 del
"Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi prov.li" approvata con
Delibera CP 13512012.

Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di Giunta
OGGETTO:.Tariffe per la concessione in uso degli impianti provinciali Campo di
Calcetto S. Fedi, a.s. 20 13/2014.. ..........................................................

Provincia di Pistoia

I

Servizio: Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della
Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità,
Cooperazione Internazionale, Personale e Sport

I.--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ta deliberativa.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica d
I1 provvedimento necessitalnon necessita del parere di regolarit

Pistoia,

Provincia di Pistoia

.

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
.f

Favorevole
I1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Pistoia,

Y.i\. ;C>

I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 12 NOVEMBRE 2013 N. 158

11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... .................. ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1O comma - T. W. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T. W. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
~rone.
termine di dieci giorni dalla data di pubblica-'

L'Incaricato delia Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

