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€ 1.734,70
€ 1.539,05
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DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014 le competenze
dello Sport restano in capo a Comuni e Città Metropolitane;
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;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 90 del
18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è data conferma delle
tariffe di concessione per l'anno 2020 e relativo tasso di copertura in relazione
al costo di gestione delle palestre scolastiche;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del
18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020;
RICHIAMATI i commi 24, 25 e 26 dell’art. 90 della Legge 27 dicembre
2002 n. 289, relativi agli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali
territoriali;
RICHIAMATA altresì la legge Regionale 3 gennaio 2005, n.6 “Disciplina
delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici
territoriali della Toscana”,
PREMESSO che a partire dall'anno 2008 è stata concessa ai Comuni sedi di
Istituti d’Istruzione Superiore la gestione, in orario extrascolastico, delle
palestre di loro competenza, pertinenti gli Istituti di Istruzione Superiore
locati sul territorio provinciale, per una maggiore fruibilità degli spazi sportivi
da parte della collettività locale;
RICHIAMATE pertanto le convenzioni per l’uso in orario extrascolastico,
con il Comune di Borgo San Lorenzo per la palestra annessa all’Istituto
Scolastico Superiore Giotto Ulivi stipulata in data 17/12/2019 rep. 350, con il
Comune di Pontassieve per la palestra annessa all’Istituto Scolastico Superiore
Balducci stipulata in data 17/10/2019 rep 269, con il Comune di Scandicci
per le palestre annesse agli Istituti Scolastici Superiori Russell Newton e
succursale Sassetti Peruzzi; la convenzione stipulata in data 23/09/2019 rep.
243, con il Comune di Bagno a Ripoli per la palestra annessa all’Istituto
Scolastico Superiore Gobetti-Volta stipulata in data 26/07/2019 rep. 205, la
convenzione stipulata con il Comune di Firenze in data 08/06/2015 (reg. n.
176) per l’uso in orario extrascolastico delle palestre annesse agli Istituti
Scolastici Liceo Scientifico “Gramsci” (Palestra grande e piccola) di via del
Mezzetta, Istituto “Meucci”di via del Filarete 17, Istituto “Galilei”di via
Scandicci 151, Liceo Scientifico “L. da Vinci” di via de’ Marignolle, Istituto
“M. Polo” di via San Bartolo a Cintola, Liceo “Pascoli” di Viale Don
Minzoni, Liceo Classico Dante di via Puccinotti, 55, Istituto “Buontalenti” di
via dei Bruni, 6, Istituto “Buontalenti” di Via San Bartolo a Cintoia, Liceo
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Scientifico “Rodolico”di via Baldovinetti, 5, Liceo Artistico “Alberti”di via
Magliabechi; con il Comune di Figline e Incisa Valdarno per la palestra
annessa all’Istituto Scolastico Superiore Vasari la convenzione stipulata in
data 02/08/2019 rep 215, con il Comune di Castelfiorentino per l’uso in
orario extrascolastico della palestra annessa all’Istituto Scolastico Superiore
F.Enriques, viale Duca D'Aosta 65 la convenzione stipulata in data
25/07/2019 rep 204, con il Comune di Sesto Fiorentino per l’uso in orario
extrascolastico delle palestre annesse agli Istituti Superiori P. Calamandrei, via
Milazzo 13 e A. M. Agnoletti, via Ragionieri 47 la convenzione stipulata in
data 18/04/2019 rep 112, con il Comune di Empoli per l'uso in orario
extrascolastico delle palestre annesse agli Istituti Superiori E. Fermi, via
Bonistallo 73 e Il Pontormo, via R. Sanzio 159 la convenzione stipulata in
data 07/01/2020 rep. 09 , che stabilivano le modalità di utilizzo e di
pagamento e che, in caso di mancata nuova stipula, risultano tacitamente
rinnovate per l’anno 2019;
DATO ATTO che i citati Comuni di Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo,
Castelfiorentino, Empoli, Figline e Incisa Vadarno, Firenze, Pontassieve,
Scandicci e Sesto Fiorentino, hanno utilizzato le palestre suindicate, in orario
extrascolastico, per il primo semestre 2020;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1063 del 22/06/2020 con
cui, a fronte dell’uso in orario extrascolastico delle palestre annesse a gli
Istituti Scolastici di cui sopra, si dava atto che, secondo quanto previsto dalle
convenzioni vigenti, doveva essere corrisposta alla Città Metropolitana la
somma complessiva stimata in via preventiva di € 45.526,33 (Iva compresa),
relativamente al primo semestre 2020, provvedendo ad accertarla
preventivamente in entrata;
CONSIDERATO che le ore di utilizzo delle palestre annesse a gli Istituti
Scolastici di cui trattasi, certificate dagli uffici competenti dei singoli Comuni,
risultano essere superiori a quelle cui si è fatto riferimento nel preventivo di
cui sopra;
RITENUTO pertanto di procedere all’accertamento in entrata di €
47.075,79 (IVA compresa) corrispondente alla somma complessiva dovuta a
questa Amministrazione per l’uso delle palestre, in orario extrascolastico, per
il primo semestre dell’anno 2020 dai Comuni di seguito indicati, sul ( cap. E
600/1 “Proventi derivanti dalla concessione in uso a terzi delle palestre di
proprietà dell’Amministrazione” del Bilancio 2020 ):
- Comune di Bagno a Ripoli da accertare l’importo di € 1.734,70(Iva
compresa);
- Comune di Borgo San Lorenzo da accertare l’importo di € 1.977,60 (Iva
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compresa)
- Comune di Castelfiorentino da accertare l’importo di € 2.719,20 (Iva
compresa);
- Comune di Empoli da accertare l'importo di € 3.768,20 ( Iva compresa);
- Comune di Figline e Incisa Valdarno da accertare l’importo di € 2.781,00
(Iva compresa);
- Comune di Firenze da accertare l’importo di € 24.338,44 (Iva compresa);
- Comune di Pontassieve da accertare l’importo di € 2.111,50 (Iva compresa);
- Comune di Scandicci da accertare l’importo di € 1.539,05 (Iva compresa);
- Comune di Sesto Fiorentino da accertare l’importo di € 6.106,10 (Iva
compresa);
VISTI gli art. 107 e 183 del T.U. 267/2000 e l’art. 19 del Regolamento di
contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;
VISTO l’art. 153 c.5 del T.U. n.267/2000 e s. m. e i.
DETERMINA
1) di dare atto che, a fronte dell’uso in orario extrascolastico delle palestre
annesse agli Istituti Scolastici indicati in narrativa, per il primo semestre
dell’anno 2020, dovrà essere corrisposta dai Comuni alla Città Metropolitana,
secondo quanto previsto dalle convenzioni vigenti, la somma complessiva di
€ 47.075,79 (IVA compresa), per gli importi di seguito specificati:
Comune di Bagno a Ripoli per l’importo di € 1.734,70 (Iva compresa);
Comune di Borgo San Lorenzo per l’importo di € 1.977,60 (Iva compresa);
Comune di Castelfiorentino per l’importo di € 2.719,20 (Iva compresa);
Comune di Empoli per l'importo di € 3.768,20 (Iva compresa); Comune di
Figline e Incisa Valdarno per l’importo di € 2.781,00 (Iva compresa); Comune
di Firenze per l’importo di € 24.338,44 (Iva compresa); Comune di
Pontassieve per l’importo di € 2.111,50 (Iva compresa); Comune di Scandicci
per l’importo di € 1.539,05 (Iva compresa); Comune di Sesto Fiorentino per
l’importo di € 6.106,10. (Iva compresa);
2) di accertare a consuntivo l’entrata per un importo complessivo di
47.075,79 (IVA compresa) sul Cap.600/1 “Proventi derivanti dalla
concessione in uso a terzi delle palestre di proprietà dell’Amministrazione”
del Bilancio 2020;
3) che il presente atto sia inoltrato ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell’accertamento,
nonché all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
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Firenze

22/07/2020
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI - DIRITTO ALLO STUDIO,
MANIFESTAZIONI SPORTIVE

“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 per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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