C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
U.O.C. Scuola e Sport
ROSSI MARINA / ArubaPEC S.p.A.
U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N

812 del 04/07/2022

Oggetto:
UTILIZZO PALESTRE SCUOLE SCOLASTICHE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI “FERMI” E
“PONTORMO” PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE NEL I°
SEMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
FIRENZE PER COMPARTECIPAZIONE AI CONSUMI RELATIVI ALLE PALESTRE
SCOLASTICHE DI SUA PROPRIETA'
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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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 dirigenziale n. 84 del 30.06.2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di
Responsabile UOC “Scuola e Sport”;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare CC n. 130 del 30/12/2021 "Bilancio di Previsione 2022-2024 - Esame ed
Approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 "Piano Esecutivo di Gestione anno
2022-2024 - Assegnazione risorse ai dirigenti";
Premesso che abitualmente l’Amministrazione Comunale - per consentire alle locali società sportive di
svolgere le attività di allenamento e/o gare di campionato - richiede e utilizza, oltre alle palestre scolastiche
di proprietà comunale, anche le palestre delle scuole superiori di secondo grado presenti nel territorio
(Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi”, Liceo Scientifico di Stato “Il Pontormo”) in orario extrascolastico e
secondo le modalità indicate dal Consiglio di Istituto, per le quali l'Ente ha sottoscritto apposita convenzione
d'utilizzo con la Città Metropolitana di Firenze, proprietaria dei plessi, come da Delibera di Giunta n. 223 del
11/12/2019;
Valutata l’importanza che riveste l’attività sportiva per lo sviluppo della socialità, della capacità aggregativa
nonché per la salvaguardia della salute delle persone in età giovane e adulta;
Considerato che:
- per sopperire alle richieste di spazi nelle palestre, pervenute dalle Associazioni per l’anno sportivo
2021/2022 e alla necessaria redistribuzione degli spazi dettata dall'emergenza sanitaria, si è reso opportuno
disporre anche delle palestre delle scuole superiori di secondo grado;
- quale compartecipazione ai consumi, il Comune si impegna a corrispondere alla Città Metropolitana di
Firenze, titolare della competenza sulle suddette scuole superiori di secondo grado, un rimborso
proporzionale alle ore di utilizzo delle palestre, sulla base di una tariffa deliberata periodicamente dal
Consiglio Metropolitano;
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 106 del 22/12/2021, con cui la Città Metropolitana di
Firenze ha confermato anche per l'anno 2022 in € 8.30 (IVA 22% compresa) la tariffa oraria per l'uso delle
suddette palestre;
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Vista la nota trasmessa dalla Città Metropolitana con PEC del 23/06/2022 (ns. prot. 43809/2022), con cui si
richiede ai comuni del territorio metropolitano di rendicontare l'utilizzo delle palestre di proprietà della stessa
per il I° semestre 2022;
Rilevato che le palestre delle scuole “Pontormo” e “Fermi” sono state utilizzate dalle associazioni sportive
assegnatarie per un totale di 842 ore (589 per la palestra Fermi; 253 per la palestra Pontormo),
corrispondenti a € 6.988,60 (IVA 22% compresa);
Ritenuto pertanto necessario:
- impegnare la complessiva spesa di € 5.728,36, oltre a IVA 22% pari a € 1.260,24, per un totale di €
6.988,60 a favore della Città Metropolitana di Firenze, corrispondente all'importo dovuto per l'utilizzo nel
periodo citato;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di dare atto che per il I° semestre 2022 l'utilizzo delle palestre scolastiche degli Istituti Superiori
“Fermi” e “Pontormo” (di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, CF 80016450480; P.IVA
01709770489) ammonta a complessive 842 ore;
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad € 5.728,36, oltre a IVA 22% pari a
€ 1.260,24, per un totale di € 6.988,60;
3. Di dare atto che la suddetta spesa di € 6.988,60, Iva inclusa, è riferita al periodo decorrente
dall'esecutività della presente determinazione, al 31/12/2022, e sarà pertanto esigibile, ai sensi
dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo;
4. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di € 6.988,60 sul
bilancio di previsione 2022-2024, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in
calce;
5. Di dare atto della personale assenza di ogni conflitto d'interesse, neppure potenziale, ai sensi di
quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 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 ;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione
previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria.
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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

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2022

2138

06011.03.0738001

2022

U.1.03.02.07.999

Descrizione

Soggetto

SPESE PER USO
PALESTRE SCOLASTICHE
CITTA' METROPOLITANA

CIG

CITTA'
METROPOLITA
NA DI FIRENZE

Importo

6.988,60

Empoli, 04/07/2022
La Responsabile P.O.
ROSSI MARINA / ArubaPEC S.p.A.
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