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CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N

1026 del 24/09/2021

Oggetto:
CONCESSIONE IN GESTIONE DEL PALASPORT “MARZIO GIGLIOLI” DI PONTE A ELSA –
PROROGA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 A C.S.
PALLACANESTRO – CIG 8493482313
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LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi alla persona”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
Considerato che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un vasto patrimonio in impiantistica sportiva
tra cui 10 campi di calcio comunali frazionali, due palasport, tre palestre scolastiche, un centro sportivo, lo
stadio comunale con la pista di atletica leggera e il complesso natatorio dove quotidianamente vengono
svolte attività giovanili, amatoriali e scolastiche con sedute di allenamento e svolgimento dei vari campionati;
Preso atto che le suddette strutture negli anni sono state concesse in uso ad associazioni sportive che
agiscono sul territorio;
Premesso che è interesse centrale dell’Amministrazione Comunale sostenere l’attività sportiva sul proprio
territorio e mantenere l’offerta presente in termini di strutture fruibili al pubblico;
Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 1030 del 8/9/2006, con cui è stato aggiudicato, in via definitiva
l’affidamento in concessione della gestione del Palasport “Marzio Giglioli” di Ponte a Elsa in favore
dell'Associazione C.S. Pallacanestro Empoli con sede in Empoli via T. Lorenzoni, loc. Ponte a Elsa (contratto
repertorio 21611/2006 del 31/10/2006);
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- la determinazione dirigenziale n. 662 del 20/07/2016, con cui - nelle more dell'avvio di una nuova
procedura di gara - si affidava in proroga all'associazione C.S. Pallacanestro Empoli con sede in Empoli via
T. Lorenzoni, loc. Ponte a Elsa la gestione del Palasport “Marzio Giglioli” di Ponte a Elsa fino al 30/11/2016,
nonché l'allegata convenzione (sottoscritta dalle parti in data 8/9/2016) con cui si adeguavano gli importi di
canone e corrispettivo allineandoli a quelli previsti per la gara, e confermando gli altri patti e condizioni
contenuti nel citato contratto rep. 21611/2006;
- le determinazioni dirigenziali n. 1125/2016, 1257/2016, 165/2017, 462/2017, 758/2017, 101/2018,
461/2018, 985/2018, 1381/2018, 327/2019, 707/2019, 1262/2019, 267/2020 e - in ultimo – 1255/2020, con
cui si provvedeva - nelle more dell'avvio di una nuova procedura di gara o a causa di esito negativo della
stessa – ad affidare all'associazione C.S. Pallacanestro Empoli con sede in Empoli via T. Lorenzoni, loc.
Ponte a Elsa la gestione del Palasport “Marzio Giglioli” di Ponte a Elsa, agli stessi patti e condizioni di cui
alla convenzione allegata alla Det. Dir. n. 662 del 20/07/2016 (sottoscritta dalle parti in data 8/9/2016);
Preso atto che:
- l'affidamento effettuato con det. Dir. 1255 del 25/11/2020 ha avuto termine in data 31/8/2021;
- dato il perdurare dell'emergenza sanitaria legata al contenimento del Covid 19 non si è potuto procedere
all'avvio di una nuova procedura di gara;
- il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis ) convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha stabilito,
all'art. 10 ter, la proroga al 31 dicembre 2023 delle concessioni alle associazioni sportive “degli impianti
sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza
entro il 31 dicembre 2021, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni
stesse”;
- l'associazione C.S. Pallacanestro Empoli ha comunicato – con mail del 3/8/2021 agli atti dell'ufficio, e
successivamente con PEC prot. 59508/2021 - la propria disponibilità a proseguire la gestione, avvalendosi
della norma sopra citata;
Considerato che:
- è interesse dell'Amministrazione assumere ogni iniziativa utile a garantire l'efficienza del suddetto impianto,
al fine di assicurare una regolare ripresa dell'attività all'inizio della stagione sportiva;
- la verifica dell'applicabilità di quanto disposto dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 al caso in specie ha dato esito
positivo;
Ritenuto pertanto di dover procedere a un nuovo affidamento in concessione della gestione del Palasport
Marzio Giglioli di Ponte a Elsa fino al 31/12/2023 a C.S. Pallacanestro Empoli, agli stessi patti e condizioni di
cui alla convenzione allegata alla Det. Dir. n. 662 del 20/07/2016 (sottoscritta dalle parti in data 8/9/2016);
Considerato che per la gestione dell’impianto nel periodo settembre 2021 – dicembre 2023 occorre
impegnare la somma di Euro 110.138,00 euro oltre IVA per Euro 24.230,36, quindi a complessivi Euro
134.368,36;
Considerato che per tale periodo è previsto un canone di € 4.666,66 oltre a € 1.026,67 per IVA e così per
complessivi € 5.693,33;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la concessione in gestione e uso degli impianti sportivi
pubblici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 3/8/2017;
Richiamata interamente la parte terza del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016, in cui si disciplinano i contratti di
concessione;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
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1. Di affidare alla società sportiva C.S. Pallacanestro Empoli (C.F./P. IVA 03655020489, con sede in
Empoli via T. Lorenzoni, loc. Ponte a Elsa) la concessione in gestione del Palasport “Marzio
Giglioli” sito in Empoli località Ponte a Elsa, dal 01.09.2021 al 31.12.2023;
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 110.138,00 oltre IVA ad
aliquota 22%, quindi a complessivi Euro 134.368,36, di cui € 19.195,48 sull'annualità 2021, €
57.586,44 sull'annualità 2022, € 57.586,44 sull'annualità 2023;
3. Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 134.368,36, Iva inclusa, è riferita al periodo
decorrente dal 25/9/2021, data prevista per il perfezionamento dell'affidamento,
successivamente all'esecutività della presente determinazione, al 31/12/2023, e sarà pertanto
esigibile, ai sensi dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/20111, nello stesso periodo;
4. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 134.368,36
sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in
calce;
5. Di dare atto che l'entrata derivante dal presente atto è pari ad Euro 4.666,66 oltre IVA ad
aliquota 22%, quindi a complessivi Euro 5.693,33, di cui € 813,33 sull'annualità 2021, € 2.440
sull'annualità 2022, € 2.440 sull'annualità 2023;
6. Di accertare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, l'entrata suddetta di Euro 5.693,33 sul
bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in
calce;
7. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
8. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
9. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione
della prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di
spesa;
10. Di attestare, 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, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
12. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

U 2021

Num.

2522

Capitolo

06011.03.0738501

Anno
Comp.

2021

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

U.1.03.02.15.999

GESTIONE IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI
CORRISPETTIVI

C.S.
PALLACANEST
84934823
RO EMPOLI
13
A.S.D.
C.S.
PALLACANEST
84934823
RO EMPOLI
13
A.S.D.

U 2021

2523

06011.03.0738501

2022

U.1.03.02.15.999

GESTIONE IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI
CORRISPETTIVI

U 2021

2524

06011.03.0738501

2023

U.1.03.02.15.999

GESTIONE IMPIANTI

C.S.

84934823

Importo

19.195,48

57.586,44

57.586,44
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E 2021

E 2021

E 2021

743

744

745

30100.03.0465103

30100.03.0465103

30100.03.0465103

2021

2022

2023

SPORTIVI COMUNALI
CORRISPETTIVI

PALLACANEST
RO EMPOLI
A.S.D.

E.3.01.03.01.003

CANONE CONCESSIONE
PALESTRA LAZZERI E P.A
ELSA

C.S.
PALLACANEST
84934823
RO EMPOLI
13
A.S.D.

E.3.01.03.01.003

CANONE CONCESSIONE
PALESTRA LAZZERI E P.A
ELSA

C.S.
PALLACANEST
84934823
RO EMPOLI
13
A.S.D.

E.3.01.03.01.003

CANONE CONCESSIONE
PALESTRA LAZZERI E P.A
ELSA

C.S.
PALLACANEST
84934823
RO EMPOLI
13
A.S.D.

13

813,33

2.440,00

2.440,00

Empoli, 24/09/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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