ORIGINALE

COMUNE DI SARTEANO
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 del Reg.
Oggetto:

Data 27-05-2019

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI EX
DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 16/06/2009 -

L’anno Duemiladiciannove, il giorno Ventisette del mese di Maggio alle ore 18:30 nella Sala delle Adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
ordinaria di prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti

Assenti

LANDI FRANCESCO (Sindaco)
NOCCHI MATTIA (Consigliere)
MORGANTINI ALESSANDRO (Consigliere)
TOSTI FRANCESCA (Consigliere)
PATANE’ DONATELLA (Consigliere)
MACCARI LAURIANO (Consigliere)
MAGRINI GIULIA (Consigliere)
MAZZUOLI LUCA (Consigliere)
ARNALDI GINO (Consigliere)
ANDREINI PIERO (Consigliere)

ROSSI FLAVIA (Consigliere)
MARIANI DANILO (Consigliere)
PANSOLLI UGO (Consigliere)

Tot. Presenti: 10
Presenti
Assenti

Tot. Assenti: 3

n. 10
n. 3

É altresì presente, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il Sig. Bucelli Paolo
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
• Presidente Signor LANDI FRANCESCO
• Partecipa il Segretario Comunale Signor. PINZUTI MICHELE.
• La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[x ]
[ ]
[ ]

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Deliberazione del Consiglio Comunale

Pagina 1 di 5

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco propone di affronare prima questo punto per risvolti che questa delibera avrrà sul punto
successivo, in quanto con la modifica del regolamento comunale per la gestione degli impianti
sportivi si avrà la possibilità diu redarre bandi che possono andare oltre i 10 anni di gestione delle
strutture sportive in modo da consentire investimenti importanti delle strutture da parte dei gestori;
VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 16/06/2009 è stato approvato il
Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;
CONSIDERATO che all’art. 4 comma 3 è previsto “Nel bando sono indicati altresì la durata
dell’affidamento in gestione, che non può superare il limite massimo di dieci anni ed il massimo
contributo concesso a sostegno della gestione, nonché i reciproci diritti ed obblighi delle parti”;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’affidamento in concessione del palazzetto
dello sport di Viale Amiata a seguito della volontà di recedere dal contratto avente ad oggetto

“convenzione in diritto di superficie lotto A zona F5 di Viale Amiata”, dalla data del
30/06/2019, da parte dell’attuale gestore;
CONSIDERATO CHE si intende richiedere al futuro concessionario la realizzazione di investimenti
funzionali alla gestione della struttura;
ATTESO pertanto che il limite massimo di 10 anni previsto nel vigente regolamento necessita di
revisione in quanto la durata dell’affidamento dovrà essere commisurata, di volta in volta, in base
all’entità degli interventi di innovazione e miglioramento che si intende richiedere;

VISTA la Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21, “Promozione della cultura e della
pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli
impianti sportivi”;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49, D.Lgs.267/2000;

ATTESO che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non
sussistono riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
VISTO l’art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a
deliberare;
VISTI:
- Il D.lgs. del 18/08/2000 n° 267;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 Andreini espressi nelle forme di legge

DELIBERA
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1. DI RICHIAMARE le premesse come parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione;
2. DI MODIFICARE per le ragioni di cui alla premessa il comma 3 dell’art. 4 del
“Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi” ex Deliberazione C.C.
n. 40 del 16/06/2009, con il seguente:
Nel bando sono indicati altresì la durata dell’affidamento in gestione, che sarà
commisurata, di volta in volta, in base all’entità degli interventi di innovazione e
miglioramento che si intende richiedere.

Successivamente,
Attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali
provvedimenti;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Servizi alla persona cultura politiche del turismo
Responsabile: Mazzetti Francesca

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 36 - 2019
Oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI EX DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 16/06/2009 -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 36 - 2019 .
SARTEANO, 22.05.2019
Il Responsabile

f.to Mazzetti Francesca
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

PINZUTI MICHELE.

LANDI FRANCESCO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 11.06.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

PINZUTI MICHELE
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 11.06.2019 al 26.06.2019
• è divenuta esecutiva dal giorno 27.05.2019
• [x] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 11.06.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

PINZUTI MICHELE
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