PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 121

Seduta del 29 LUGLIO 2014
OGGETTO: TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
PROVINCIALI. DECORRENZA 111/2014. CORREZIONE ERRORE MATERIALE

L'anno duemilaquaitordici, addì Ventinove del mese di Luglio alle ore 11,30 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale

Presiede il Presidente Federica Fratoni.
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI
SILVANO CALISTRI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 29 LUGLIO 2014 N. 121

OGGETTO: TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
PROVINCIALI. DECORRENZA 11112014. CORREZIONE ERRORE MATERIALE

L'Assessore 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
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, 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, 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. 1) 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 per i
prowedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il prowedimento 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 26712000.

E ' uscito l'assessore Calistri.

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 di Delibera e parere ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art 49
OGGETTO: Tariffe per la concessione in uso degli impianti sportivi provinciali.
Decorrenza 11112014. - Correzione errore materiale
PREMESSO che:
con Delibera G.P. n. 3 del 09/01/2014 sono state approvate le tariffe per la
concessione in uso degli impianti sportivi provinciali con decorrenza 1/1/2014;
Visto che la suddetta Delibera recita quanto segue:
"con deliberazione G.P. n. 225 del 7.12.2001 avente ad oggetto "Attività degli
impianti sportivi in concessione . Modifiche al tariffario in vigore" sono state approvate le
tariffe inerenti agli impianti sportivi provinciali convertite in euro a partire dall'anno 2002 e
che con la deliberazione G.P. n. 225 del 9.12.2003 si è provveduto a ridefinire le suddette
tariffe a far data dal 1O gennaio 2004;
Tali tariffe sono state riconfermate, su proposta dell'Assessore competente, fino
all'anno 2010 con successive deliberazioni che di seguito si riportano: deliberazione G.P.
n. 233 del 7.12.04, per I'anno 2006 , Deliberazione G.P. n. 21 1 del 20.12.05, per I'anno
2007 ; deliberazione G.P. n. 174 del 20.12.2006 decorrenza 1.l
.07, per I'anno 2008 con
deliberazione G.P. n. 157 del 22.01.2007 "Tariffe per la concessione in uso degli impianti
.2008; per I'anno 2009 con delibera G.P. n. 196 del 11.12.08
sportivi" con decorrenza 1.l
"Tariffe per la concessione in uso degli impianti sportivi provinciali . Decorrenza 1.l
.0911;
per I'anno 2010 con deliberazione G.P. n. 236 del 10.12.2009;
A partire dal 1" gennaio 201 1 il Servizio Sport, recependo le disposizioni
dell'Assessore allo Sport Roberto Fabio Cappellini, ha elaborato una nuova proposta
tariffaria che è stata approvata con Deliberazione G.P. n. 210 123.12.2010. Tale proposta
prevede fasce tariffarie differenziate secondo le seguenti indicazioni:
a) tariffa oraria "intera": la Provincia mantiene la gestione diretta dell'impianto
assumendo tutti gli oneri relativi a manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze,
pulizie ecc: da prevedere un aumento di circa il 35% sulle tariffe "allenamenti" e di
circa il 20% sulle tariffe "partite" così come approvate dalla Deliberazione G.P. n.
23612009;
b) tariffa oraria "ridotta" : la società sportiva concessionaria di spazi si dichiara
disponibile ad assumersi in proprio spese pertinenti a manutenzione ordinaria e10

pulizie dell'impianto sportivo secondo un cronoprogramma da concordare e
soggetto ad approvazione da parte delllAmministrazione Provinciale. Sono da
prevedere in questo caso tre fasce tariffarie:
1. per manutenzione ordinaria ,fino a 4.000 E =abbattimento del 25% della tariffa
intera
2. per manutenzione ordinaria con spese comprese tra 4.000 e 7.000 E = E
abbattimento del 40% della tariffa intera
3. per manutenzione ordinaria oltre i 7.000 E e10 per pulizie. = E abbattimento del 50%
della tariffa intera.
Nella stessa Delibera G.P. n. 21012010 , per quanto riguarda le piscine, viene
prevista una assegnazione per corsia, differenziando le tariffe sulla base delle attività
sportive praticate dalle società assegnatarie di spazi cercando di privilegiare la
formazione dei bambini attraverso la diffusione dei corsi nuoto;
VISTO che :
A partire dal 1" gennaio 2014 , per la parte relativa alle Palestre, l'Assessore allo
Sport Roberto Fabio Cappellini ha dato indicazione di mantenere inalterata, così come
per gli anni 2012 e 2013, la proposta tariffaria riportata nella Delibera 21012010 , ivi
compreso l'iter amministrativo che porta alla ratifica - in sede di convenzione stipulata
tra Amministrazione e società sportive concessionarie - del piano tariffario scelto;
Per la parte relativa alle "Piscine" si conferma anche per I'anno 2014 le disposizioni
che l'Assessore Cappellini ha dato a questo Servizio nella Delibera 228 del 2711212011
avente ad oggetto "Tariffe per la concessione in uso degli impianti sportivi provinciali.
Decorrenza dal 1/1/2012", con le quali viene elaborata una proposta tariffaria nuova ,
che apporti riduzioni sulle tariffe in vigore, secondo le seguenti modalità : " ..... tali
riduzioni devono riguardare esclusivamente l'attività corsuale, con particolare
attenzione a quella dei bambini e cercando di privilegiare alcune fasce orarie più
penalizzate in termini di affluenza. Per quanto concerne l'entità della riduzione, può
essere applicata fino ad una percentuale massima del 40% (C 4,50 + iva nell'orario
15,OO-17,30) e minima del 20% (C 6,00 + iva nell'orario dalle 17,30 in poi) sui corsi
bambini e secondo una percentuale del massimo 25% (C 9,00 + iva dalle 15, 00 alle
17,30) e minimo 20% (C 10,20 + iva dalle 17,30 in poi) sui corsi adulti . Si
mantengono inalterate altre tipologie di attività";
Visto inoltre che , per quanto concerne il campo di calcetto adiacente al complesso
sportivo S. Fedi il quale a partire dal 1" ottobre 2013 è rientrato nelle disponibilità
dell'Amministrazione provinciale e per il quale sono state approvate apposite tariffe
cori Deliberazione di giunta Provinciale n. 158 del 1211112013 , l'Assessore allo Sport
R. Cappellini conferma anche per I'anno 2014 quanto già approvato nella suddetta
deliberazione ;
Visto che :

-

sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessore, l'ufficio ha elaborato la proposta
allegata (ALLEGATO A, 6 e C) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

- le tariffe di cui alllAllegato A e C incidono per la voce

Auditorium e Altre Palestre
(ALLEGATO A) sul Bilancio Provinciale , con riferimento al capitolo 1850-31050 "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 per l'anno 2014
ammontante a E 80.000.
Le voci Palestra S. Fedi (ALLEGATO A) e Piscine Provinciali (ALLEGATO 6)
non incidono sul Bilancio Provinciale essendo relative alle gestioni in atto (ex L.R. n.
612005) formalizzate da specifici capitolati d'appalto;"
Dato che, per mero errore materiale, nella suddetta Delibera G.P. n. 3 del
09/01/2014 avente ad oggetto: "Tariffe per la concessione in uso degli impianti sportivi
provinciali. Decorrenza 1/1/2014." non è stata inserita quantificazione del deposito
cauzionale ammontante a E 516,46, deposito che tutte le società assegnatarie di spazi
sportivi sono obbligate a versare a copertura degli obblighi per danni diretti e indiretti
cagionati all'impianto sportivo durante le ore di utilizzo;
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 modificare, con decorrenza immediata, per le motivazioni di cui in narrativa, la
Delibera G.P. n. 3 del 09/01/2014 avente ad oggetto: "Tariffe per la concessione in uso
degli impianti sportivi provinciali. Decorrenza 1/1/2014." integrando il tariffario provinciale
(Allegati A , B e C, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto), con
la quantificazione del deposito cauzionale in E 516,46, deposito che tutte le società
assegnatarie di spazi sportivi sono obbligate a versare a copertura degli obblighi per danni
diretti e indiretti cagionati all'impianto sportivo durante le ore di utilizzo;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
Di trasmettere a cura delllArchivio copia del presente prowedimento ai seguenti
servizi provinciali:
- Servizio sport;
- Servizio Patrimonio:
- Economato
- Ragioneria;
- Controllo di gestione
- Segreteria
e verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo 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 1, del D.Lgs. 267/2000

LA DIRIG
Dott.s

