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PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO - COMITATO REGIONALE TOSCANA APPROVAZIONE SCHEMA.
Ufficio proponente
Dirigente/ P.O
Relatore
Consigliere delegato

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI
SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
ARMENTANO NICOLA

Presiede: NARDELLA DARIO
Segretario: MONEA PASQUALE
Il giorno 15

Luglio

2020 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA LUCA

GIORDANO - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:
in remoto:

in aula:

CUCINI GIACOMO

ARMENTANO NICOLA

FALCHI LORENZO

BARNINI BRENDA

GANDOLA PAOLO

BONANNI PATRIZIA

LA GRASSA FILIPPO

CARPINI ENRICO

ZAMBINI LORENZO

CASINI FRANCESCO
FALLANI SANDRO
FRATINI MASSIMO
GEMELLI CLAUDIO
MARINI MONICA
NARDELLA DARIO
SCIPIONI ALESSANDRO
TRIBERTI TOMMASO
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E assenti i Sigg.ri:
ALBANESE BENEDETTA PERINI LETIZIA
La Vicesindaca, assistita dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:
Nicola Armentano, Benedetta Albanese e Claudio Gemelli
Presiede il Sindaco Dario Nardella. Coordina il dibattito la Vicesindaca Brenda Barnini.
Su proposta del Consigliere Delegato, ARMENTANO NICOLA

Il Consiglio Metropolitano
RICHIAMATI
- l'art. 1, comma 44, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo cui alla Città metropolitana sono at
tribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla Città metropolitana nell'am
bito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 di tale arti
colo.
- l’art. 8 “politiche d’intervento”dello Statuto della Città metropolitana di Firenze.
CONSIDERATO - che la Città Metropolitana in linea ai principi stabiliti dalla richiamata norma
tiva nazionale e statutaria, intende rafforzare l’impegno nella promozione sportiva e nella parteci
pazione sociale dei diversamente abili sul proprio territorio attraverso l’attività sportiva paralimpi
ca;
RICORDATO che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pub
bliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di atti
vità di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
VISTO lo schema di protocollo (Allegato A), redatto in 8 articoli, tra la Città metropolitana di
Firenze e il il C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Toscana nel quale
vengono indicati indirizzi e azioni di comune interesse per incrementare e favorire l’attività
paralimpica con l’indispensabile coinvolgimento delle Società Sportive del territorio fiorentino.
VALUTATO che per la realizzazione dei propositi e delle azioni contenute nel protocollo potrà
essere necessario l’intero mandato amministrativo, si ritiene auspicabile che la collaborazione si
svolga nel medesimo arco temporale;
VALUTATO altresì l’opportunità di stipulare il protocollo sopraddetto con il C.I.P. Comitato
Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Toscana la cui responsabilità di gestione e di
coordinamento è affidata al Responsabile della Direzione Progetti Strategici della Città
metropolitana di Firenze con il supporto della P.O. Pianificazione Strategica;
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PRECISATO che, al momento, il protocollo in questione non comporta oneri aggiuntivi a carico
del bilancio metropolitano in quanto l’impegno di sostenere economicamente e diffondere le
attività che saranno concordate con CIP Toscana è subordinato alla previa approvazione e
sottoscrizione di specifiche convenzioni attuative del richiamato Protocollo d’Intesa e che per tale
motivo non si richiede la regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per
effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal Dirigente arch. Riccardo Maurri;
VISTI inoltre:
- il D.lgs 267/2000 TUEL
- la Legge 142/90
- lo Statuto della Città metropolitana di Firenze
DELIBERA
1) di approvare lo schema di protocollo (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, tra la Città metropolitana di Firenze e il C.I.P. Comitato Italiano
Paralimpico – Comitato Regionale Toscana ,
2) Di incaricare la sottoscrizione dell’Accordo di cui trattasi il Consigliere Delegato alla
Promozione sociale, Sport, Coordinamento e organizzazione dei Servizi pubblici, Società
partecipate, Nicola Armentano;
3) di dare atto che, per quanto precisato in premessa, il presente protocollo non comporta al
momento oneri aggiuntivi a carico del bilancio metropolitano.
Al termine del dibattito la Vicesindaca pone in votazione il su riportato schema di delibera
ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

17

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

17

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

17

Maggioranza richiesta: 9

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

17

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

17

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

17

Maggioranza richiesta: 10
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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

(f.to Dario Nardella)

(f.to Pasquale Monea)

“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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