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Servizio Promozione sportiva e convenzio ni impianti
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OGGETTO: Assegnazione spazi palestra in orario extra scolatstico anno
2020/2021 - approvazione calendari definitivi

I L D I RI GE NT E

- Visto l’atto del Sindaco n. 369 del 21/10/2020 con il quale sono state conferite al
Dott. Simone Chiarelli le competenze del Settore 2 Servizi Amministrativi
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04/02/2020 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 Approvazione
nota aggiornamento";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04/02/2020 con la quale è stato
approvato il "Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e piano triennale degli incarichi di collaborazione 2020- 2022;
- Premesso:
- che il Comune di Scandicci, per promuovere ed incentivare lo svolgimento dell’attività sportiva nel proprio territorio intende procedere all’assegnazione di spazi in orario extrascolastico a Società, Associazioni e Enti sportivi nelle palestre di pertinenza
di edifici scolastici di proprietà comunale 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, compa tibilmente con le esigenze 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 medesi mo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti;
- che nel Comune di Scandicci vi sono numerose palestre annesse alle
scuole di proprietà comunale, da utilizzare per lo svolgimento dell’attività

sportiva da parte di associazioni sportive dilettantistiche;
- che con Determinazione del Settore 2 Servizi Amministrativi n. 101
del 29-04-2020 è stato 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 ac quisite in concessione dalla Città Metropolitana ;
- che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio dal 30 aprile 2020 al
20/05/2020 e contestualmente inserito sul sito internet istituzionale del
Comune di Scandicci;
- che il termine per la presentazione delle domande è fissato per il
20-05-2020
- che con Determinazione del Dirigente del Settore 2 Servizi Amministrativi n.122 del
04-06-2020 è stata nominata la Commissione Tecnica dell’art. 5 del suddetto avviso,
- che con Determinazioni del Dirigente del Settore 2 Servizi Amministrativi n. 101
del 29 aprile 2020, sono stati approvati i due calendari, elaborati dalla commissione, riguardanti l'assegnazione degli orari palestra a seguito delle richieste
inoltrate dalle associazioni sportive , suddiviso per ogni palestra sia esse
di proprietà comunale sia di proprietà della Citta' Metropolitana di
Firenze ,
di cui il primo in assenza della disponibilità della Palestra Cam pana e l’altro comprensivo di questi spazi da utilizzarsi non appena gli
stessi torneranno disponibili al termine dei lavori che li interessano asse gnando un termine fino al giorno 02 luglio 2020, al fine di poter acquisire
eventuali richieste, chiarimenti e/o integrazioni motivate da parte degli in teressati ;
- Dato atto che la commissione tecnica suddetta si è riunita il giorno
13 luglio
2020 e ha esaminato e valutato le richieste pervenute , e ha poi elaborato due
calendari di cui il primo in assenza della disponibilità della Palestra Cam pana e l’altro comprensivo di questi spazi da utilizzarsi non appena gli
stessi torneranno disponibili al termine dei lavori che li interessano, che si
allegano da formarne parte integrante e sostanziale del presente provve dimento;
- Preso atto le note pervenute rispettivamente dagli Istituti scolastici, Istituti comprensivi e Citta’ Metropolitana di Firenze , con le quali vengono comunicati le condi zioni e gli orari concessi per l’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico;
- Dato che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare 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 codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art 5 del Codice di Comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di
interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedu-

ra di affidamento.
- Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione dei due calendari definitivi
in oggetto ;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa,
1) Di approvare il verbale della commissione del 13 luglio 2020, nominata con
determinazione n.122/2020 , redatto a seguito delle osservazioni e rinunce
pervenute a mezzo mail dalle associazioni sportive, il quale si allega da formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare i due calendari, elaborati dalla commissione, riguardanti l'assegnazione degli orari palestra a seguito delle richieste inoltrate
dalle associazioni sportive , suddiviso per ogni palestra sia esse di
proprietà comunale sia di proprietà della Citta' Metropolitana di Fi renze , con modalità definitiva
di cui il primo in assenza della disponibilità della Palestra Campana e l’altro comprensivo di questi
spazi da utilizzarsi non appena gli stessi torneranno disponibili al
termine dei lavori che li interessano; allegati da formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
3) Di dare atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare 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 codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art 5 del Codice di Comportamento del Comune di
Scandicci approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2014, né ha
comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento.
4) Di dare atto che è previsto un introito presunto derivante dall’utilizzo delle
suddette palestre per l’anno scolastico 2020/2021 di Euro 59.000,00 che sarà
accertato sul capitolo 119030/18 titolo III Entrate Extratributarie tipologia
30100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni , al
momento dell’emissione delle fatture .
5) Di approvare la bozza della “Convenzione per la messa a disposizione delle
palestre scolastiche ai sensi dell’art. 90 comma 26 della Legge 289/2002, allegata al presente provvedimento, da formarne parte integrante e sostanziale,
che regolerà i rapporti tra il Comune di Scandicci concedente e le Associazioni sportive dilettantistiche concessionarie.
6) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Messi affinché sia pubblicato all’Albo
on-line per quindici giorni consecutivi.
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