
ORIGINALE

C I T T A’           D   I           B   I   B   B   I   E   N   A

(P r o v i n c i a     d i     A r e z z o)

D E L I  B E R A Z I O N E       D I      G I U N T A     C O M U N A L E

N.    170 DEL     17-09-2019

OGGETTO:

GESTIONE ED USO DEGLI STADI COMUNALI DI BIBBIENA E SOCI E DEGLI
IMPIANTI DA TENNIS DI BIBBIENA  CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
ECONOMICI DI GESTIONE, PER L'ANNO 2019, ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE CONVENZIONATE.

Oggi 17-09-2019 alle ore 09:00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale
di Via di Poggio 1, si e’ riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

VAGNOLI FILIPPO SINDACO Presente
CAPORALI MATTEO VICESINDACO Presente
NASSINI FRANCESCA ASSESSORE Assente
BRONCHI DANIELE ASSESSORE Presente
CIPRIANI MARTINA ASSESSORE Presente
FRENOS FRANCESCO ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



OGGETTO GESTIONE ED USO DEGLI STADI COMUNALI DI BIBBIENA E SOCI
E DEGLI IMPIANTI DA TENNIS DI BIBBIENA  CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI ECONOMICI DI GESTIONE, PER L'ANNO 2019, ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE.

LA GIUNTA COMUNALE
nel corso dei lavori

Premesso che:
questo Comune è proprietario, fra l’altro, dei seguenti impianti sportivi comunali:

stadio comunale “Aldo Zavagli” di Bibbiena centro, comprendente anche un-
campo da calcetto, e adiacente campetto d’allenamento;
campo sportivo di Bibbiena Stazione e adiacente campetto d’allenamento;-
impianti da tennis  di Bibbiena Stazione;-
impianto polisportivo di Soci;-
palestra annessa alla scuola primaria di Soci;-

la gestione e l’utilizzo dello stadio comunale di Bibbiena, nonché dell’adiacente campetto
d’allenamento, del campo di calcetto ubicato all’interno dello stesso e del campo sportivo
di Bibbiena Stazione e relativo campetto d’allenamento, è stata assegnata all’A.C.
Bibbiena, con convenzione sottoscritta in data 16 luglio 2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
la gestione degli impianti da tennis ubicati in Bibbiena è stata assegnata all’A.T. Bibbiena
con convenzione sottoscritta in data 15/04/2011;
la gestione e l’utilizzo dello stadio comunale di Soci unitamente, fra l’altro, agli adiacenti
campetti di calcetto e per allenamenti, è stata assegnata alla Polisportiva Virtus Archiano
in data 20/03/2015, e la conseguente convenzione è stata sottoscritta in data 22/06/2015;
la gestione della palestra annessa alla scuola primaria di Soci è stata assegnata alla
Polisportiva Virtus Archiano  con convenzione sottoscritta in data 11/09/2018
dette convenzioni, ad eccezione di quella per la palestra di Soci, prevedono che la Giunta
Comunale determini l’entità del contributo annuo alle spese di gestione da assegnare
all’Associazione convenzionata, alla luce delle effettive disponibilità finanziarie
dell’Ente;

Preso atto delle richieste di contributo economiche pervenute dalle seguenti associazioni:
A.C. Bibbiena, in data 26/08/2019, ns. prot. n. 16038;-
Polisportiva Virtus Archiano, in data  26/08/2019, ns. prot. n.16452;-
AT Bibbiena, in data 6/09/2019, ns. prot. n. 16666;-

Visti:
il bilancio di previsione 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
12 del 28/02/2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 28/02/2019,  avente ad oggetto
“Provvedimenti per la gestione a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 e in attesa dell’adozione del PEG”;
la deliberazione di C.C. n.51 del 31/07/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2019- Assestamento generale di bilancio”;
la conseguente deliberazione di G.C. 148 del 20/08/2019 relativa alle risorse
finanziarie ed obiettivi assegnati ai responsabili di Unità organizzative per le attività
gestionali relative all’esercizio 2019;
il Regolamento per la gestione ed uso degli impianti sportivi comunali, ed in
particolare l’art. 21 che prevede testualmente “... Il Comune, compatibilmente con la
propria situazione economico - finanziaria di bilancio, prevede l’erogazione di
contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport ...”;
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il vigente Regolamento per la concessione del patrocinio ed erogazione di contributi
economici ed altre agevolazioni economiche approvato con deliberazione di C.C. n.
23 del 30/04/2016;

Valutato di dover compartecipare ai notevoli costi di gestione sostenuti dalle Associazioni
concessionarie, compreso anche l’acquisto di materiale necessario per la tenuta dei manti
erbosi (sementi e terra) finora a carico del Comune, oltre che sostenere la loro specifica
attività istituzionale, sulla base delle positive considerazioni emerse sulle iniziative da queste
complessivamente svolte  e sui risultati sportivi raggiunti, tenendo conto sia degli aspetti
qualitativi e quantitativi dell’attività complessivamente svolta, sia della qualità e qualifica del
personale impiegato;
Dato atto che l’intervento comunale è diretto ad incentivare l’attività sportiva e
l’aggregazione giovanile finalizzate ad una maggiore coesione sociale; è stata valutata anche
la positiva incidenza sulla vita della comunità locale in quanto il sodalizio tra ente locale e
associazioni ha influito positivamente nelle relazioni sociali e nella qualità della vita di una
buona parte della cittadinanza;
Ritenuto pertanto di riconoscere ad entrambe un contributo economico di gestione per l’anno
2019, così come previsto dalle citate convenzioni, prevedendo la seguenti somme:

€ 12.072,00  per l’A.C. Bibbiena;
€ 13.100,00  per l’associazione Polisportiva Virtus Archiano;
€ 1.210,00 per l’A.T. Bibbiena;

Dato atto che i suddetti contributi verranno liquidati per il 50% contestualmente
all’assunzione dell’impegno di spesa ed il restante 50% a fine dell’anno, a seguito di
presentazione di regolare resoconto delle spese sostenute;
Richiamati:

 l’art. 12 della legge 241/90 secondo cui la concessione di sovvenzioni, contributi,-
sussidi, ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione dal parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
 l’art. 6, c. 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in base al quale le-
pubbliche amministrazioni, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

Preso atto che non si configura come sponsorizzazione il sostegno a iniziative organizzate da
soggetti terzi, ma rientranti di fatto nei compiti e finalità delle pubbliche amministrazioni, in
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Carta
Costituzionale, essendo detto sostegno finalizzato a favorire l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, con
particolare riferimento a iniziative volte anche alla promozione del territorio;
Viste le convenzioni sottoscritte con le associazioni calcistiche sopra richiamate in cui é
previsto, relativamente all’utenza del servizio idrico integrato, che questa resti intestata al
Comune, e che i consumi annui effettivamente sostenuti saranno detratti dal contributo
annuale assegnato, per il medesimo periodo, alle suddette associazioni sportive;
Rilevato che i consumi dell’acqua potabile sostenuti ad oggi dal Comune di Bibbiena, relativi
conguaglio terzo trimestre 2018, acconto quarto trimestre 2018,  consumi primo semestre
2019, calcolati sui consumi reali e conguaglio, da detrarre sui contributi suddetti  sono i
seguenti:

€ 5.074,36  per l’impianto sportivo di Bibbiena Stazione,-
€ 5.126,62 per lo stadio A. Zavagli di Bibbiena,-
1.346,69 per l’impianto sportivo di Soci,-
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per una somma complessiva di € 10.200,98 imputabile all’Associazione concessionaria AC
Bibbiena ed € 1.346,69 imputabile all’Associazione concessionaria Polisportiva Virtus
Archiano;
Dato atto inoltre che dal contributo assegnato  si provvederà a trattenere, mediante
compensazioni di cassa, le somme dovute dalle associazioni per canoni di concessione
impianti relativi all’anno in corso, da incassare in c/residui al capitolo entrata 178 ed in
particolare € 872,00 per quanto riguarda lo stadio di Bibbiena, € 1.669,00 per quanto riguarda
il Centro Polisportivo di Soci ed € 1.000,00 per la palestra annessa alla scuola primaria di
Soci ed € 1.170,00 per gli impianti del tennis;
Ritenuto, pertanto, che sulla base dei contributi economici attribuiti con il presente atto e
tenuto conto di quanto sopra esposto, alle Associazioni convenzionate verranno liquidati i
rispettivi importi come da tabella allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale (all. A);
Dato atto che le spese sostenute dal Comune per il servizio idrico dei suddetti impianti
sportivi, relativi alla restante parte dell’anno 2019, saranno detratti dalla prima tranche del
contributo annuale che verrà assegnato nell’anno 2020;
Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico –
amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai dirigenti
o, in mancanza, ai responsabili dei servizi;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;
Visto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000, e dell’art.147
bis del D.Lgs. 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione;

 Formula la seguente proposta di

D E L I B E R A

di concedere relativamente all’anno 2019, per le motivazioni riportate in premessa,1.
alle suddette associazioni sportive concessionarie di impianti sportivi comunali, i
seguenti contributi economici:

€ 12.100,00  all’A.C. Bibbiena;
€ 13.100,00 alla Polisportiva Virtus Archiano;
€ 1.210,00  per l’A.T. Bibbiena;

che verranno liquidati per il 50% contestualmente all’assunzione dell’impegno di
spesa ed il restante 50% entro la fine dell’anno, a seguito di presentazione di regolare
resoconto delle spese sostenute;
di dare atto che:2.
secondo quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte con le associazioni
calcistiche richiamate in premessa, relativamente all’utenza del servizio idrico
integrato, che resta intestata al Comune, i consumi effettivamente sostenuti saranno
detratti dal contributo annuale assegnato, per il medesimo periodo, alle suddette
associazioni sportive;
i consumi dell’acqua potabile sostenuti ad oggi dal Comune di Bibbiena, relativi
conguaglio terzo trimestre 2018, acconto quarto trimestre 2018,  consumi primo
semestre 2019, calcolati sui consumi reali e conguaglio, da detrarre sui contributi
suddetti  sono i seguenti:
€ 5.074,36  per l’impianto sportivo di Bibbiena Stazione,-
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€ 5.126,62 per lo stadio A. Zavagli di Bibbiena,-
1.346,69 per l’impianto sportivo di Soci,-

per una somma complessiva di € 10.200,98  imputabile all’Associazione
concessionaria AC Bibbiena ed € 1.346,69 imputabile all’Associazione
concessionaria Polisportiva Virtus Archiano;
dal contributo assegnato si provvede a trattenere, mediante compensazioni di cassa,
le somme dovute dalle associazioni per canoni di concessione impianti relativi al
2019, compresi gli adeguamenti ISTAT) da incassare in c/residui al capitolo entrata
178 ed in particolare € 872,00 per quanto riguarda lo stadio di Bibbiena, € 1.669,00
per quanto riguarda il Centro Polisportivo di Soci ed € 1.000,00 per la palestra
annessa alla scuola primaria di Soci ed € 1.170,00 per gli impianti del tennis;

di stabilire, pertanto, sulla base di quanto evidenziato, che alle suddette associazioni3.
spettano, per l’anno in corso, gli importi risultanti dall’apposita tabella allegata al
presente atto come parte integrante e sostanziale (All. A);
di dare atto che le spese sostenute dal Comune per il servizio idrico dei suddetti4.
impianti sportivi, relativi alla restante parte dell’anno 2019, saranno detratti dal
contributo annuale che verrà assegnato nell’anno 2020;
di dare atto altresì che detti contributi:5.

oltre che alle spese di gestione degli impianti assegnati, sono finalizzati anche
alla promozione e implementazione delle rispettive attività realizzate, tenuto
conto sia degli aspetti qualitativi e quantitativi di quanto complessivamente
svolto, sia della qualità e qualifica del personale impiegato;
comprendono anche l’acquisto di materiale necessario per la tenuta dei manti
erbosi (sementi e terra) per il quale, in precedenza, provvedeva il Comune;

di demandare al Responsabile del Servizio comunale Sport l’adozione degli atti6.
consequenziali, dando atto che le risorse economiche necessarie trovano imputazione
al capitolo 63506  del Bilancio 2019;
ai fini degli obblighi di trasparenza, previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo7.
2013 n. 33, si approva l’allegata tabella (All. B) contenente tutti i dati da pubblicare
sul link “amministrazione trasparente” del sito internet del Comune;
ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, detta pubblicazione costituisce8.
condizione legale di efficacia del presente provvedimento e, conseguentemente, sarà
provveduto alla  pubblicazione  sul link “amministrazione trasparente” sia dell’atto di
concessione, sia della tabella allegata nelle sezioni appositamente riservate;
di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Tecnico comunale e9.
comunicarne il contenuto alle Associazioni sportive interessate;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed10.
unanime votazione, al fine di provvedere celermente in merito;

Allegati: tabella contributi spettanti alle associazioni AC Bibbiena e Polisportiva Virtus
Archiano per l’anno 2019 (All. A)

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

5



  IL PRESIDENTE
Dott.Filippo Vagnoli
 

D E L I B E R A

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente1.
riportata;
Successivamente, stante l’urgenza di dover provvedere celermente in merito, con2.
separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.
267/2000

Letto e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.




