ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma cultura e Turismo
Settore / USA: Ufficio Urp, Cerimoniale, Sport, Trasparenza
Dirigente: Dr. Zucchini Pietro

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 261 / 2017

Oggetto: Impianto sportivo comunale denominato Rotonda del Parterre :
proroga convenzione al 31.03-2019
Il Responsabile U.S.A. Cultura e Turismo
Premesso che :
•

con Decreto del Segretario Comunale n. 24 del 16/11/2015 il sottoscritto dott. Pietro
Zucchini risulta incaricato della direzione dell' USA Cultura e Turismo.

•

che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2017 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2017/2019;

Vista la determina dirigenziale n. 213/2012 “affidamento dell'impianto sportivo di proprieta'
comunale denominato "rotonda del parterre" (campi da tennis) alla asd tennis club camucia per il
periodo 01.04.2012 - 31.03.2017”
Vista la delibera di c.c. n. 80 del 29.11.2013 “ Approvazione Nuovo Regolamento Affidamento
Impianti Sportivi di proprietà comunale”

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.

Che in data 12/01/2016, prot. 750 è pervenuta a questa Amm.ne una richiesta a firma del sig.
Montigiani Paolo, in qualità di presidente della Associazione “T.C. Camucia”, per la installazione
di due strutture pressostatiche stagionali, così come previsto dall'art.137 (1/B3) della legge Regione
Toscana n.65/14 e considerato che trattasi di installazioni di coperture pressostatiche temporanee
per una durata non superiore ai 90 giorni consecutivi, e pertanto non rientrano tra le opere soggette
ad autorizzazione paesaggistica (voce 38 e 39 allegato 1D D.P.R. 139/10);
Richiamata la delibera di giunta comunale n. 7 del 14.01.2016 avente per oggetto: Rilascio
Autorizzazione per Installazioni Coperture Pressostatiche Temporanee Alla Rotonda Del Parterre In
Cortona;
CHE in data 06/06/2016, prot. 17850, è pervenuta a questa Amm.ne una richiesta a firma del Sig.
Montigiani Paolo, in qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva “T.C. Camucia”, corredata di
studio di fattibilità per la realizzazione di opere di miglioramento dell’impianto sportivo tennistico
sito in Loc. Parterre.
Visto il verbale di deliberazione della giunta comunale n° 166 del 06/10/2016 avente per oggetto :
Autorizzazione alla "T.C. Camucia", alla presentazione del progetto avente ad oggetto intervento di
miglioramento dell'impianto sportivo di proprietà comunale ubicato in Loc. Parterre.
Richiamato l’art. 9 del Regolamento per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi di
proprietà del Comune di Cortona per la parte in cui prevede che i concessionari degli impianti
sportivi di proprietà comunale possono richiedere di effettuare interventi sull’area oggetto di
affidamento e che a tal fine presentano uno studio di fattibilità dettagliato oggetto di esame da parte
di un gruppo di lavoro coordinato, e che per tali interventi l'affidamento della gestione del
complesso sportivo puo' avere una durata superiore in relazione all'entità dell'investimento, non
superiore a 2 anni dalla scadenza naturale della convenzione ;
Ritenuto dover prorogare al 31.03.2017 ﾠ alle stesse condizioni, la gestione dell'impianto sportivo
di proprietà comunale denominato "rotonda del parterre" (campi da tennis) alla asd tennis club
camucia per il periodo 01.04.2017 - 31.03.2019”
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00
DETERMINA
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
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1.Di prorogare , alle stesse condizioni l'allegata convenzione che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale denominato "rotonda del
parterre" (campi da tennis) alla asd tennis club camucia per il periodo 01.04.2017 - 31.03.2019”
2. Di far fronte alla spesa di € 5.550,00 per il periodo 01.04.2017 al 31.12.2017 con imputazione
al capitolo 4616 ﾠﾠ in relazione al bilancio di previsione finanziario relativo al perido 2017/2019
3. DI incamerare la somma di € 2.250,00 annue ﾠ per il periodo 01.04.2017 - 31.12.2017 quale
canone minimo ﾠ da corrispondere al Comune di Cortona al cap. 336
ﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ

Il Responsabile USA
(dott. Pietro Zucchini)

Cortona 31.03.2017

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

CAP. 461600 BIL. 2017 IMP.
972/2017 (TENNIS CLUB CAMUCIA)

5.550,00

contributo per gestione impianto dal 01.04.2017 al
31.12.2017

CAP. 33600 BIL. 2017 ACC. 115/2017

2.250,00

canone minimo
impianto

da

corrispondere

per

gestione
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