COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 218

OGGETTO:

del 21/12/2016

VARIANTE
AL
PROGETTO
PRESENTATO
DALL'ASS.
POLISPORTIVA AVANE ED APPROVATO CON DEL. G.C. N° 58/2015 VARIANTE
DI
ASSEGNAZIONE
AREA
DI
CUI
ALLA
DELIBERAZIONE G.C. N° 57/2015 -PRESA D'ATTO DELLO STATO
ATTUALE DELL'IMMOBILE-.

L'anno 2016 il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 15:00, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TADDEI ANDREA

Assessore

X

A

X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
Premesso che:
Con delibera G.C. n. 57 del 13.05.2015, esecutiva, è stata ampliata la pertinenza
dell’impianto sportivo di Avane, affidato con contratto rep. n. 23963/2013 in gestione
alla Polisportiva Avane;
Con detta Deliberazione G.C. n° 57 del 13/05/2015 è stato infatti deliberato di
attribuire alla pertinenza dell’impianto sportivo comunale di Avane la porzione di
area, come identificata dalla planimetria allegata alla stessa deliberazione, al fine di
consentire la collocazione di container ad uso spogliatoi al servizio delle attività
sportive esercitate sui due campi di calcio;
Con Deliberazione della G.C. n 58 del 13/05/2015, esecutiva, è stato approvato il
progetto per l'installazione di detti container ad uso spogliatoi;
Preso atto che la stessa Polisportiva ha presentato una proposta di variante al progetto
approvato ed all'area assegnata;
Visto nel dettaglio il progetto in variante Prot. N° 30770/2016 presentato dal geom.
Graziano Bandini con studio in Vinci composto dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica, all’interno della quale vengono dettagliatamente descritte le opere
da eseguire;
- tavole da 1 a 4 ( tavola unica relativa alla nuova area in assegnazione pianta stato
presentato; pianta stato di variante; pianta stato sovrapposto), quali allegati alla
presente deliberazione Allegato 1);
Vista la comunicazione di fine lavori rimessa con Prot. N° 74886 del 29/11/2016 a
firma del Geom. Graziano Bandini, anche quest'ultima quale allegato alla presente
deliberazione Allegato 1), dalla quale si evince la conformità di quanto realizzato al
progetto stesso già approvato con Deliberazione 58/2015 ed al progetto in variante
presentato;
Preso atto della diversa collocazione di quanto realizzato a cura e spese dalla stessa
Polisportiva, così come risulta dagli elaborati grafici di cui al progetto Allegato 1)
alla presente deliberazione;
Visto il parere di fattibilità tecnica rimesso a cura del Servizio progettazione Allegato
2) ed acquisito il parere del Settore Servizi alla Persona così come conservato agli atti
dell'istruttoria;
Ritenuto di prendere atto dello stato attuale del complesso sportivo denominato Centro
sportivo di Avane, a seguito dei lavori realizzati in variante al progetto approvato con la
citata Deliberazione G.C. n° n 58 del 13/05/2015 a cura della stessa Polisportiva, in
conformità agli elaborati grafici in allegato alla presente deliberazione Allegato 1);
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Richiamata la determinazione dirigenziale n° 1197 del 01/127/2016 ad oggetto “
GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE FRAZIONALE DI AVANE AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA POL. AVANE PER IL PERIODO
DICEMBRE 2016 - 31 GENNAIO 2017”;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e l'art 134 c. 3 della LRT n° 65/20114;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici
e Patrimonio Arch. Paolo Pinarelli, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del
presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi
Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1) Di prendere atto dello stato attuale del complesso sportivo denominato Centro
sportivo di Avane, come da progetto presentato dalla Polisportiva Avane a firma del
Geom. Graziano Bandini, Prot. N° 30770/2016 e certificazione di fine lavori con Prot.
N° 74886 del 29/11/2016, quale Variante al progetto approvato con Deliberazione
G.C. n° 58/2015 e del G.C. 57/2015 inerente l'installazione di container ad uso
spogliatoi a servizio delle attività svolte all’interno del centro sportivo di Avane,
composto degli allegati in premesse indicati quali Allegato 1) alla presente
deliberazione, variante che si approva con la presente deliberazione in linea tecnica;
2) Di prendere quindi atto dell'area aggiuntiva di pertinenza del campo sportivo
comunale di Avane così come evidenziata in colore rosso nella Tavola Unica, allegata
unitamente insieme alle altre tavole alla presente deliberazione Allegato 1);
4) Di trasmettere alla stessa Polisportiva la presente deliberazione, dando atto che
dovranno essere presentate all'A.C. le eventuali certificazioni del caso;
5) Di dare atto che i lavori sono stati effettuati esclusivamente a cura e spese della
stessa Polisportiva, senza che la stessa possa accampare eventuali diritti di rimborso
spese anche in caso di successiva richiesta da parte di questa Amministrazione di
disponibilità dell’impianto di cui trattasi;
6) Di dare atto che l'esecuzione del progetto in variante ha comportato una spesa
complessiva di investimento a cura della stessa Polisportiva pari ad € 22.000,00, come
da certificazione conservata agli atti dell'istruttoria, e che pertanto detto importo sarà
contabilizzato con specifica determinazione dirigenziale al Cap. 2522100
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“CONTABILIZZAZIONE INVESTIMENTI GRATUITI SUL PATRIMONIO CEN
565000” - P.Fin. U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi- Missione 6-Programma 1 ;
7) - Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni;
8) - Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente
deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione dell’urgenza di approvare il progetto denominato “Variante al progetto
approvato con Deliberazione G.C. n° 58/2015 inerente l'installazione di container ad uso
spogliatoi a servizio delle attività svolte all’interno del centro sportivo di Avane”;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art.
6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione
del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================

