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Oggetto PALESTRE SCOLASTICHE - CONFERMA DELLE TARIFFE DI CONCESSIONE
PER L'ANNO 2020 E RELATIVO TASSO DI COPERTURA IN RELAZIONE AL COSTO DI
GESTIONE DEI SERVIZI STESSI
Ufficio proponente

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - DIRITTO ALLO STUDIO,

Dirigente/ P.O

MANIFESTAZIONI SPORTIVE
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI -

Relatore
Consigliere delegato

DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE
SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
NARDELLA DARIO SINDACO DI FIRENZE

Presiede: NARDELLA DARIO
Segretario: MONEA PASQUALE
Il giorno 18 Dicembre 2019 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA QUATTRO
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:
ALBANESE BENEDETTA

GEMELLI CLAUDIO

ARMENTANO NICOLA

LA GRASSA FILIPPO

BARNINI BRENDA

MARINI MONICA

CARPINI ENRICO

NARDELLA DARIO

CASINI FRANCESCO

PERINI LETIZIA

CUCINI GIACOMO

SCIPIONI ALESSANDRO

FALCHI LORENZO

TRIBERTI TOMMASO

FALLANI SANDRO

ZAMBINI LORENZO

FRATINI MASSIMO
GANDOLA PAOLO
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E assenti i Sigg.ri:
BONANNI PATRIZIA
Il Sindaco, assistito dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:
Fratini, La Grassa, Albanese

Il Consiglio Metropolitano
PREMESSO
l’art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 la
Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e
passivi e ne esercita le funzioni;
-

il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a

norma dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la
predetta legge n. 56/2014;
-

le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana, approvato con

Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 16 dicembre 2014, che all’art. 1 prevedono
che “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di
Firenze”;
VISTO l’art. 112 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “gli enti locali, nell’ambito delle
rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;
DATO ATTO che, nell’ambito di tale categoria, i servizi “a domanda individuale” sono identificati, ai
sensi dell’art. 6 del Decreto Legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito nella Legge 26 aprile 1983,
n.131, dal Decreto del Ministro dell’Interno 31 dicembre 1983, di concerto con i Ministri del Tesoro e
delle Finanze, in tutte quelle attività poste in essere dall’Ente locale, non in virtù di un obbligo
istituzionale, a richiesta dell’utente;
VISTO il citato Decreto Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983 recante “Individuazione delle categorie dei
servizi pubblici locali a domanda individuale”, ed in particolare il punto “8) impianti sportivi: piscine, campi da
tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili”;
VISTO l’Art. 172 Altri allegati al bilancio di previsione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare il
comma 1, lett. c) che individua, tra gli altri allegati, “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
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locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi”;
RICORDATO che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 8 del 17/01/2014 sono state
determinate le tariffe orarie per la concessione ai Comuni, in orario extrascolastico, delle palestre
scolastiche di competenza della Città Metropolitana di Firenze stabilendo un costo orario, IVA inclusa,
di € 10,30 per gli impianti di categoria A, di € 8,30 per quelli di categoria B e di € 5,50 per quelli di
categoria C, così come già confermato nei successivi anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019
rispettivamente con A.S.M. 46/2015, Del. CM 50/2016, Del. C.M. 119/2016, Del C.M. 87/2017 e Del
C.M. 107/2018;
CONSIDERATO che anche per l’annualità 2020 si ritiene di confermare le tariffe orarie approvate
con la su citata Deliberazione della G.P. n. 8/2014, nella misura seguente di € 10,30 per la Cat. A, di €
8,30 per la Cat. B ed di € 5,50 per la Cat. C - che determinano, per la annualità 2020, un tasso di
copertura stimato pari al 49,33% nel rapporto tra costi di gestione per la Città Metropolitana di Firenze
e incassi derivanti dalle convenzioni, evidenziato nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto;
VISTO il Regolamento di Contabilità della Provincia di Firenze, approvato con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 90 del 26.06.2011 e modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n.7 del 04.02.2013;
VISTO l’art. 12 dello Statuto della Città metropolitana, con particolare riferimento alle lett. c) e rilevata
la propria competenza in merito;
VISTO il decreto del Sindaco Metropolitano n.11 del 19/07/2018 che assegna le funzioni relative alle
Manifestazioni Sportive nell'ambito della Direzione Progetti Strategici;
VISTO il parere favorevole del Dirigente Direzione Progetti Strategici – Diritto allo Studio,
Manifestazioni Sportive, in ordine alla regolarità tecnica e il parere del Dirigente dei Servizi Finanziari
in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che risulta necessario l’immediata eseguibilità in quanto il presente atto dovrà essere
inserito nella successiva approvazione del bilancio;
DELIBERA
1. Di confermare anche per l’anno 2020, secondo quanto indicato in narrativa, le tariffe orarie per la
concessione ai Comuni, in orario extrascolastico, delle palestre scolastiche di competenza della Città
Metropolitana di Firenze, approvate con D.G.P. n. 8 del 17/01/2014, nella seguente misura: €
10,30 per la Cat. A, € 8,30 per la Cat. B ed € 5,50 per la Cat. C;
2. Di dare atto che, secondo l’Allegato n.1, costituente parte integrante del presente provvedimento,
il tasso di copertura 2020 stimato, risulta essere pari al 49,33 % per le palestre convenzionate;
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3. Di dare atto che gli incassi derivanti dalle convenzioni affluiranno sul capitolo di entrata 600/1
del Bilancio 2020;
4. Di dare altresì atto che i costi di gestione delle palestre saranno imputati come segue:
- Cap. 19177 Utenze palestre scolastiche-acqua per € 30.000,00
- cap 19176 Utenze palestre scolastiche – energia elettrica per € 50.000,00
- cap. 17548 (quota parte) Utenze e canoni per servizio energia – scuole per € 224.901,88
5 Di partecipare il presente provvedimento alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e

raccolta.
6 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del

T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.
Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il
seguente risultato:
Presenti:

18

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

18

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

18

Maggioranza richiesta: 10

La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della
presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

18

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

18

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

18

Maggioranza richiesta: 10

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dario Nardella)

( Pasquale Monea )
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico
e’
memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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