
SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Servizio U.O.2.1 Appalti e contratti 

DETERMINAZIONE  N. 103 DEL 08/06/2022

OGGETTO: Servizio Sport -  Assegnazione Spazi Palestre in orario extra sco -

lastico - Approvazione calendario provvisorio

 

IL D IRIGENTE 

Visto:
-  l ’atto  del  Sindaco  n.  394  del  1/10/2020  con  il  quale  sono  state  conferite  al  
Dott. Simone Chiarell i le competenze del Settore  2 - Servizi Amministrativi;

-  la  Delibera  del  Consiglio  Comunale n.  18 del  7/04/2022 “Approvazione del  bi -
lancio  di  previsione finanziario  2022-2024 (Art.151 del  D.Lgs.N.267/2000 e  art.  
10  D.Lgs.  118/2011)  e  Piano  triennale  degli  incarichi  di  collaborazione 
2022-2024 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007,n.244)”; 

-  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  38 del  8/04/2022  “Approvazione  del  Piano 
Esecutivo di  Gestione 2022-2024 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte finan -
ziaria”;

- Premesso che:

• i l  Comune  di  Scandicci,  per  promuovere  ed  incentivare  lo  svolgimento 

dell’attività  sportiva  nel  proprio  territorio   intende procedere all ’assegna -
zione  di  spazi  in  orario  extrascolastico  a  Società,  Associazioni  e  Enti 
sportivi  nelle palestre di  pertinenza di edifici scolastici di proprietà comu -
nale  o  acquisite  in  concessione  dalla  Città  Metropolitana,  in  esecuzione 
all'art 90 della 289/2002, comma 26, il quale prevede che: “Le palestre, le 
aree di  gioco e gli  impianti sportivi scolastici,  compatibilmente con le esi -
genze dell 'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese 
quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 ottobre 
1996 n .567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni 
sportive dilettantistiche aventi  sede nel medesimo comune in cui ha sede 
l ' istituto scolastico o in comuni confinanti;

• nel  Comune di  Scandicci  vi  sono numerose  palestre  annesse alle  scuole 



di  proprietà comunale,  da util izzare per lo svolgimento dell’attività  sporti -
va da parte di associazioni sportive dilettantistiche;

• con  Determinazione  del  Settore  2  Servizi  Amministrativi   n.   63  del 

19/04/2022   è  stata  approvata  la  modulistica  consistente  nell’avviso  e 

nella domanda di partecipazione al fine di procedere all ’assegnazione de -

gli  spazi  palestra  in  orario  extrascolastico  a  Società  Associazioni  e  Enti  

nelle  palestre  di  pertinenza  di  edifici  scolastici  di  proprietà  comunale  o 

acquisite in concessione dalla Città Metropolitana;

• l ’avviso  è stato pubblicato all ’albo pretorio dal  20 aprile 2022 al 13 mag -

gio 2022 e contestualmente inserito  sul  sito  internet  istituzionale del  Co -

mune di Scandicci;

• i l  termine per  la  presentazione delle  domande è  fissato  per  il  13  maggio 

2022;

• con Determinazione del  Dirigente  del  Settore  2 Servizi  Amministrativi   n. 

92  del  17-05-2022  è  stata  nominata  la  Commissione  Tecnica   dell’art.  5 

del suddetto avviso;

Preso atto delle note pervenute da alcuni Istituti  Scolastici  con le quali  comuni -

cavano gli orari extra scolastici util izzabili al f ine dell’assegnazione degli spazi;
Dato  atto che la  commissione tecnica  suddetta  si  è  riunita  i  giorni  31 maggio  e 
01 giugno 2022 esaminando e  valutando le richieste pervenute e ha poi elabo -
rato un calendario degli  spazi da util izzarsi,  che si  allega da formarne parte in -
tegrante e sostanziale del presente provvedimento (ALL.1);

Dato che il  sottoscritto,  in  qualità di  soggetto competente ad adottare il  presen -

te  provvedimento,  secondo  quanto  previsto  dall 'art  42  D.Lgs  50/2016,  non  si 

trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimen -

to  di  cui  trattasi,  ai  sensi  dell 'art  6  bis  della  legge 241/1990 dell 'art  7  del  DPR  

62/2013  (Regolamento  recante  il  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pub -

blici)  e dell 'art  5  del  Codice di  Comportamento del  Comune di  Scandicci  appro -

vato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14/2022, né ha comunicato di es -

sere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello  

svolgimento della presente procedura di affidamento;
Ritenuto,  pertanto,  opportuno procedere all 'approvazione del  calendario  provvi -
sorio  in  oggetto al  fine di   poter   acquisire eventuali  richieste,  chiarimenti,  inte -
grazioni da parte degli interessati;

DETERMINA

per le motivazioni espresse  in premessa,

1) Di  approvare  i   verbali  n.  1  del  31/05/2022  e  n.  2  del  01/06/2022  della 

commissione nominata con determinazione n. 92/2022, relativi ai lavori di 

assegnazione degli spazi palestre sulla base delle richieste pervenute en -

tro  il  termine  previsto  dall’Avviso  di  cui  alla  determinazione  n.  63  del 

19/04/2022, e che si allegano a formare parte integrante e sostanziale del 



presente  provvedimento,  dando  atto  che  i  verbali  originali  f irmati  dai  

Membri di Commissione sono depositati agli atti nel fascicolo di ufficio;

2) Di approvare il calendario degli spazi palestre anni 2022-2023, come risul -

ta  dall’ALL.  1  del  verbale n.  2  del  01/06/2022,  stilato  dalla  commissione 

con assegnazione oraria,  per ogni palestra, sia di proprietà comunale sia 

di  proprietà  della  Citta'  Metropolitana  di  Firenze,  e  con  modalità        provvi  -

soria in attesa che decorra il termine di cui al successivo punto 3);

3)   Di dare atto che viene assegnato un termine di qu indici giorni dall ’adozio-

ne del  presente  provvedimento,  al  f ine  di   poter   acquisire   eventuali  ri -

chieste,  chiarimenti  e/o  integrazioni  motivate  da  parte  degli  interessati,  

da inoltrare in forma scritta all ’ufficio sport,  con invio pec al seguente in -

dirizzo: comune.scandicci@postacert.toscana.it   ;

4)   Di dare atto che il  sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adot -

tare  il  presente  provvedimento  ,  secondo  quanto  previsto  dall 'art  42 

D.Lgs  50/2016,  non  si  trova  in  alcuna  situazione  di  conflitto  di  interessi  

con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell 'art 6 bis della  

legge 241/1990 dell 'art 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante il  codi -

ce  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici)  e  dell 'art  5  del  Codice  di  

Comportamento del  Comune di  Scandicci  approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 14/2022, né ha comunicato di essere in situazione di  

conflitto  di  interesse  alcuno  del  personale  intervenuto  nello  svolgimento 

della presente procedura di affidamento;

5)  Di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in  Ammini -

strazione  Trasparente  sul  profilo  del  Committente  in  altri  Bandi  e  Avvisi 

ai sensi del D. Lgs n.33/2013;

6)  Di trasmettere il  presente atto all ’Ufficio Messi affinché sia pubblicato al -

l ’Albo on-line per quindici giorni consecutivi.

IL D IRIGENTE 

Dott. Simone Chiarelli 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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