
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06780
 Del: 24/09/2014
 Esecutivo da: 24/09/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Impianti sportivi

OGGETTO: 
Impegno di spesa a favore dell'Associazione Palasport per i lavori di adeguamento del complesso 
Nelson Mandela Forum per lo svolgimento del campionato di Eurolega. Trasferimento contributo 
regionale erogato ai sensi della L.R. 77/2013 - art. 70 quinquies. Codice Opera 140261.

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che: 

  Con Deliberazione n. 52 del 29.07.2014 di Consiglio Comunale il Comune di Firenze ha approvato il  
Bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014/6 e la relazione previsionale e programmatica;

Premesso inoltre che:

- con  Contratto di Servizio rep. 61906 del 12.03.2008 sono disciplinati i rapporti tra Comune di Firenze e  
Associazione Palasport di Firenze relativamente alla gestione del complesso immobiliare “Nelson Mandela 
Forum”;
-  nel  Contratto di  Servizio di  cui  sopra è prevista la  possibilità da  parte  dell’Associazione Palasport  di  
Firenze  di  provvedere  direttamente  sia  a  spese di  carattere  ordinario  che  di  investimento  e  che,  fra  gli 
interventi  previsti  all’art.  9 rientrano anche l’”esecuzione di  eventuali  lavori  necessari  per  adeguamenti  
normativi in materia di sicurezza e agibilità sportiva”;
-  con Del.  226/319 dell’  11.8.13 è  stato approvato,  oltre  al  progetto esecutivo dei  lavori,  lo schema di  
convenzione tra Comune di Firenze e Associazione Palasport per l’esecuzione dei lavori di adeguamento del  
Nelson  Mandela  Forum  alla  normativa  internazionale  per  lo  svolgimento  delle  gare  di  eurolega  di 
pallacanestro e  per  stabilire  le  modalità  di  trasferimento  del  contributo di  E.  500.000,00  disposto dalla 
Regione a favore del Comune di Firenze in forza della L. 77/2012;
- con DD. 5423 del 25.7.13 è stato accertato il contributo regionale di cui sopra, di € 500.000,00, previsto  
dalla  Legge Regionale 77/2012,  all’art.  65 bis,  per l’adeguamento  del  Palazzetto dello Sport  di  Firenze 
“Nelson Mandela Forum” alla normativa internazionale per lo svolgimento delle gare di pallacanestro sul  
Capitolo di entrata 43091, c.o. 139146;
-con DD 8833/14 è  stata  impegnata  la  somma  di  cui  sopra  a favore  dell’Associazione Palasport  e  con 
successive DL 8953/13 e 5852/14 sono state liquidate le relative somme; 
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Tenuto conto che:

- con del. 268/541/2014 è stata approvata la variante del progetto di cui sopra, consistente in necessarie opere  
per potenziare il Mandela per lo svolgimento del campionato di pallavolo e per adeguare compiutamente il  
plesso ai requisiti delle competizioni internazionali di pallacanestro ed è stato altresì approvato lo schema di 
convenzione con l’Associazione Palasport modificato alla luce di tali nuovi interventi;
- la Regione Toscana, alla luce di questo nuovo e rilevante evento sportivo per Firenze ha dettato delle  
disposizioni di carattere finanziario, approvate con Legge Regionale del 4.8.2014, n. 46  fra cui modifiche 
alla Legge Regionale  77/2013 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
- l’art. 39 della L.R. 46 del 4.8.14 prevede l’inserimento nella L.R. 77/2013 dell’art. 70 quinquies “Contributi  
straordinari per interventi su impiantistica sportiva”;
-  detto  art.  70  quinquies  stabilisce  che  la  Giunta  regionale  è  autorizzata  ad  erogare,  per  l’anno  2014,  
contributi straordinari ad enti locali per un ammontare complessivo di € 817.000,00 per la realizzazione o 
l’adeguamento di impianti sportivi di prioritario interesse regionale ed  assegna al Comune di Firenze,  per il  
completamento del palazzo dello sport  “Nelson Mandela Forum”, in vista dello svolgimento dei campionati 
europei di pallavolo, la somma di € 280.000,00;
- i lavori oggetto di contribuzione devono essere avviati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  
presente articolo e devono concludersi entro 24 mesi dalla medesima data;
- il contributo viene liquidato: nella misura del 70% a seguito di presentazione del certificato di inizio lavori 
e  a  saldo,  in  seguito  a  presentazione  di  apposita  certificazione  o  attestazione  della  regolare  esecuzione 
dell’opera.

Preso atto che la spesa di  € 280.000,00 trova collocazione nell’annualità 2014 del  PTI 2014/16,  al  c.o.  
140261 denominato “Nelson Mandela Forum  - trasferimenti di capitale per adeguamento del complesso per  
lo svolgimento eventi sportivi internazionali (contributo regionale)”, da finanziarsi con contributo regionale, 
mediante imputazione sui cap. 43091 di E e 59836 di U;

Considerato che con DD 5898/14 è stato accertato il  contributo regionale  di  € 280.000,00 assegnato al 
Comune di Firenze con L.R. 77 del 24.12.2013 (legge finanziaria per l’anno 2014),  all’uopo modificata 
dalla L.R. 4.8.2014  n. 46  che reca disposizioni di carattere finanziario ed  introduce l’art. 70 quinquies 
“contributi straordinari per interventi su impiantistica sportiva”,  acc. n. 14/1616 sul cap. 43091, rimandando 
ad un successivo atto l’impegno di spesa a favore di detta Associazione, a titolo di trasferimento di capitale; 

Preso atto che con Deliberazione 268/541/2014 sopra citata  è stato accantonato l’impegno n. 14/4336 sul  
capitolo  59836  (Trasferimento  Associazione  Palasport  Firenze  per  interventi  agli  impianti  sportivi  di 
proprietà  comunali  da  finanziare  con trasferimento  regionale),  si  ritiene  opportuno provvedere  con il 
presente atto a sub impegnare l’imp. 14/4336 a favore dell’Associazione Palasport (Codice Beneficiario 
26745) per € 280.000,00;

Considerato inoltre che l’art. quinquies della Legge 77/13 stabilisce che la Regione Toscana provvederà alla 
liquidazione del contributo di € 280.000,00 al Comune di Firenze in due fasi: nella misura del 70 per cento a  
seguito di presentazione del certificato di inizio dei lavori e a saldo, in seguito a presentazione di apposita  
certificazione o attestazione della regolare esecuzione dell’opera;

Vista l’allegata nota presentata dall’Ing. Santi, professionista incaricato dall’Associazione Palasport, con la 
quale  si  comunica  che  i  lavori  sono  stati  conclusi  e,  alla  luce  della  quale,  è  stato  provveduto  in  data 
29/08/2014 con nota – che si  allega -  Prot.  207376 dall’Ing.  Alessandro Dreoni,  Dirigente del  Servizio 
Supporto tecnico Quartieri e Impianti Sportivi, a richiedere alla Regione Toscana la corresponsione in unica 
tranche del contributo essendo i lavori stati consegnati ed ultimati;

Considerato  inoltre  che  il  Comune  di  Firenze,  provvederà  al  trasferimento  dei  fondi  all’Associazione 
Palasport di Firenze in unica soluzione, al momento dell’avvenuta erogazione del contributo all’A.C. da 
parte della Regione Toscana e a seguito della contabilizzazione dell’incasso;
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Visto il seguente quadro economico che riepiloga la spesa impegnata ad oggi dal gestore dell’impianto;

a) F. e p.in opera corpi illuminanti € 341.000,00
b)nuovo impianto illuminaz. vie esodo tribuna Nord € 5.369,10
c) Nuova Tribuna Nord € 189.090,00
d)revisione tribune telescopiche tribuna Nord € 14.850,00
e)Incremento sedute est-ovest e vie esodo € 78.677,50

SUBTOTALE 1 € 628.987,04
f)Acquisto canestri e attrezzature varie € 20.683,88
g)Acquisto nuovo parquet di gioco € 48.782,92
h)Acquisto maxi schermi LED € 110.280,68
i)Acquisto tabelloni  e timer 21.609,86

SUBTOTALE 2 201.357,34
Oneri per la sicurezza € 13.530,00

SUBTOTALE 3 € 13.530,00
TOTALE 843.874,38
Codice Opera 130146 (trasf regionale) 500.000,00
Codice Opera 140261 (trasf. Regionale) 280.000,00
Codice Opera 130147 (a carico Ass. Palasport COD. 23) 138.226,06

Stabilito  che al  presente atto seguirà,  una volta contabilizzata la  reversale  d’incasso dell’erogazione del 
contributo da parte della Regione Toscana, una determinazione di liquidazione a favore dell’Associazione  
Palasport per la somma di € 280.000,00 che – come si evince dal quadro economico di cui sopra – è stata già 
rendicontata da parte del gestore tramite l’esecuzione degli interventi – al totale del prospetto di cui sopra è  
da sommarsi la cifra di € 74.351,68 per spese tecniche che verranno rendicontate separatamente (al momento  
non è infatti necessaria tale rendicontazione per richiedere il contributo regionale);

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

Visto l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

Visto l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

-  di  subimpegnare  a  favore  dell’Associazione  Palasport  (Codice  Beneficiario  n.  26745)  la  somma  di  € 
280.000,00  accantonata  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  268/541 sull’imp.  14/4336  (Capitolo 
59836  Trasferimento  Associazione  Palasport  Firenze  per  interventi  agli  impianti  sportivi  di   proprietà  
comunali da finanziare con trasferimento regionale – si fa presente che il corretto responsabile di procedura è  
V3), come contributo concesso dalla Regione Toscana - come stabilito con art. quinquies Legge Regionale 
77/2012 - per l’adeguamento del Palazzetto dello Sport di Firenze “Nelson Mandela Forum” – accertamento  
n. 14/1616 (DD 5898/14);
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- di stabilire che è stato provveduto a richiedere l’erogazione del contributo in unica soluzione anziché nella 
misura del 70% a inizio lavori e del 30% a seguito di presentazione di apposita certificazione attestante la 
regolare  esecuzione  dell’opera,  essendo  stata  presentata  dall’Associazione  Palasport  direttamente 
quest’ultima attestazione;

- di stabilire altresì che al presente atto seguirà, dopo la contabilizzazione dell’incasso con reversale, una  
determinazione di liquidazione della somma di € 280.000,00 a favore dell’Associazione Palasport, avendo la 
medesima documentato la regolare esecuzione dei lavori;

- di rimandare a un successivo atto,  a seguito del trasferimento di cui sopra e dell’approvazione degli atti di  
collaudo, la chiusura contabile dei Cod. Op. 130146, 130147 e 140261.

ALLEGATI INTEGRANTI

- NOTE REGIONE

Firenze, lì 24/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Nicola Azzurrini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 59836 0 14/004336 01 280000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/09/2014 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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.
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