PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2016/DD/08370
Del: 18/11/2016
Esecutivo da: 18/11/2016
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.)
Gestione Diretta Impianti Sportivi

OGGETTO:
RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE PER ASSEGNAZIONE SPAZI
ORARI EXTRASCOLASTICI NUOVA PALESTRA GALLUZZO

LA RESPONSABILE DELLA P.O. GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI
Viste:
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91 del 23/03/2016, esecutiva a termini di
legge, avente per oggetto “Approvazione Bilancio Finanziario, nota integrativa e piano
triennale investimenti 2016/2018”;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08/2016 del 1° febbraio 2016 “Approvazione del
Documento Unico di programmazione DUP 2016/2018 “ ed aggiornato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 17/2016 del 22/03/2016 “DUP 2016/2018: Approvazione
aggiornamento”;

•

la deliberazione di Giunta n. 140 del 26/04/2016 con la quale è stato approvato il Peg
2016/2018;

•

la determinazione dirigenziale n. 22291 del 21/12/2015, con la quale il Direttore della
Direzione Cultura e Sport
ha individuato i programmi ed i compiti delle PP.OO nel
rispetto delle funzioni previste dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

•

la determinazione dirigenziale n. 2016/1962 con la quale la Dirigente del Servizio Sport ha
delegato alla sottoscritta le funzioni relative alla P.O. Gestione diretta Impianti sportivi;

Visto l’ art. 13 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Deliberazione di
Giunta n.423/2011);
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Preso atto che con delibera di Consiglio n. 2014/C/00007 del 10 febbraio 2014, e successive
modifiche, è stato approvato il “Nuovo Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di
proprietà comunale” nel quale sono contenute le modalità per l’assegnazione in uso di spazi all’interno delle
palestre scolastiche ed i termini per la presentazione delle domande la cui scadenza è prevista annualmente
entro il 31 maggio;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2314 del 19/03/2014 che approva lo schema di convenzione
per la concessione di impianti sportivi, lo schema di provvedimento per l’assegnazione in uso si spazi,
nonché lo schema di disciplinare d’uso dei locali e delle attrezzature delle palestre scolastiche di proprietà
comunale;
Considerato che con propria precedente determinazione n. 06371 del 02/09/2016 veniva stabilito, tra
l’altro, di concedere per gli orari richiesti, l’uso degli spazi orari nelle palestre di proprietà comunale,
annesse agli Istituti Comprensivi del Quartiere n° 3, in orario extracurriculare per la stagione sportiva
2016/17, secondo quanto previsto dal sopracitato Regolamento;
Vista la determinazione dirigenziale n.22364 del 24/12/2015 con la quale veniva approvato il
progetto esecutivo, denominato “Realizzazione di palestra coperta polivalente al Galluzzo (pattinaggio,
pallavolo, pallacanestro) ed altre opere” e si stabiliva la realizzazione di una palestra coperta polivalente al
Galluzzo adiacente alla scuola elementare Papini;
Considerato che nei termini previsti dal sopra citato Regolamento non era prevedibile la data certa di
ultimazione dei lavori e del completamento degli allestimenti, né l’inizio dell’utilizzo della palestra da parte
delle società sportive potenzialmente interessate;
Dato atto che i lavori la realizzazione di detta palestra sono stati ultimati proprio in queste settimane
e che gli spazi in orario extrascolastico che tale palestra offre possono essere assegnati alle
associazioni/società sportive che ne potrebbero fare richiesta;
Ritenuto pertanto necessario riaprire i termini, limitatamente alla palestra coperta polivalente al
Galluzzo, per la presentazione delle domande per l’assegnazione degli spazi di questa nuova palestra con
scadenza 02/12/2016;
Ritenuto inoltre che la palestra sia disponibile, nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il
completamento degli allestimenti, presumibilmente entro le Festività natalizie, e comunque non oltre il mese
di gennaio 2017;
Preso atto che il RUP della presente procedura è la sottoscritta dott.ssa Lucia Salimbeni responsabile
della P.O. Gestione diretta impianti sportivi del Servizio Sport;
Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del
controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 del Regolamento sul sistema dei
controlli interni approvato con DCC n. 8/2013;
Visti gli artt. 107 e 179 del D.lgs n.267/00;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
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1) di riaprire i termini, limitatamente alla palestra coperta polivalente al Galluzzo, per la presentazione
delle domande di assegnazione spazi in orario extrascolastico, con scadenza 02/12/2016, per la
corrente stagione sportiva secondo le modalità previste dalla delibera di Consiglio n.2014/C/00007
del 10 febbraio 2014, e successive modifiche;
2) di precisare che la palestra sarà disponibile, nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il
completamento degli allestimenti, presumibilmente entro le Festività natalizie e comunque non oltre
il mese di gennaio 2017;
3) di procedere alla sottoscrizione dei “Provvedimenti per l’assegnazione in uso degli spazi all’interno
degli impianti sportivi” con i soggetti che risulteranno assegnatari, sulla base dello schema
attualmente in vigore ed approvato con della Determina Dirigenziale 2314/14.
4) di comunicare la riapertura dei termini a tutte le società sportive pubblicando l’informativa sulla rete
civica del comune di Firenze.

Firenze, lì 18/11/2016

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia Salimbeni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 18/11/2016
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