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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12265 

 Del: 19/12/2014 

 Esecutivo da: 19/12/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 

Impianti Sportivi 

 

 

 

OGGETTO:  

Impegno di spesa a favore della Società sportiva Atletica Castello per l'esecuzione dei "Lavori di 

riqualificazione del campo di calcio Pontormo" a seguito dell'ammissione al contributo regionale 

L.R. 72/00 Decreto RT4952 del 20/10/2014 e approvazione schema di convenzione. Codice Opera 

140321. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

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; 

- Con Deliberazione n. 287 del 19/09/2014 è stato approvato il PEG 2014; 

 

Visto che: 

 a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica avviata con DD 3458 del 30/04/2014 e 

integrata con DD 3618 dell’ 08/05/2014,  l’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Castello, 

con Determina Dirigenziale n. 6266 del 26/08/2014, ha ottenuto la concessione in gestione del 

Complesso Sportivo Pontormo, sito in Firenze, via del Pontormo n. 88, ai sensi  del “Nuovo 

regolamento per la gestione e l’uso degli impianti del Comune di Firenze” e suoi allegati, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.7/563 del 10/02/2014; 

 la durata della convenzione è stata stabilita in anni 15 a decorrere dalla data di sottoscrizione della 

convenzione approvata con la citata D.D. n. 6222 del 26/08/2014, avendo il concessionario, offerto 

in sede di gara,  di eseguire l’intervento di miglioramento previsto nell’Avviso Pubblico e 
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consistente nella ristrutturazione del campo di calcio con trasformazione dell’attuale manto in erba 

con nuovo manto in erba sintetica e interessante anche i campini di allenamento; 

 con nota del 25/06/2014 il Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Castello 

aveva presentato alla Direzione Servizi Tecnici la richiesta di autorizzazione ad eseguire a propria 

cura e spese i lavori di cui sopra; 

 nell’Avviso pubblico per la concessione in gestione del Complesso Sportivo Pontormo approvato 

con DD 3458 del 30/04/2014 e integrato con DD 3618 dell’8 maggio 2014,  si dava atto che 

relativamente all’intervento di ristrutturazione del campo di calcio a 11 e degli spazi di allenamento 

del “Complesso sportivo Pontormo” con trasformazione in erba sintetica del manto in 

erba,  l’Amministrazione Comunale aveva fatto richiesta di concessione di contributi in conto 

capitale alla Regione Toscana ai sensi della L.R. n. 72 del 31/08/2000 e che in caso di eventuale 

concessione di contributi regionali essi “saranno messi a disposizione del concessionario sulla base 

di apposita convenzione e in tal caso sarà rimodulata la durata della concessione in funzione 

dell’effettivo ammontare dell’investimento a carico del concessionario medesimo”;  

 con D.G. n. 201/283 del 7/07/2014   veniva approvato ed autorizzato il progetto esecutivo per il 

“rifacimento del campo di calcio a 11 in erba artificiale e adiacente area tecnica presso impianto 

sportivo di via del Pontormo” presentato dalla A.S.D. Atletica Castello e si autorizzava la società 

sportiva ad eseguire l’intervento, di cui al progetto sopra espresso, secondo gli elaborati progettuali 

interessati, per un importo complessivo pari ad € 485.000,00 i.v.a. compresa, a totale cura e spese 

della società sportiva; 

 la Regione Toscana con nota del 12 novembre 2014 ha comunicato l’elenco dei contributi in conto 

capitale relativi all’impiantistica sportiva concessi al Comune di Firenze tra cui anche quello per 

l’intervento di trasformazione in erba sintetica del campo di calcio a 11 e degli spazi di allenamento 

del Complesso sportivo Pontormo e deliberati con Decreto n° 4952 del 20/10/2014 pubblicato sul 

BURT Regione Toscana n. 45  (Parte III) in data 12/11/2014 per l’importo di € 150.000,00; 

 

             

Tenuto conto dell’ammissione al contributo regionale e di quanto specificato in convenzione come sopra 

dettagliato, si è provveduto con variazione di assestamento 2014 a modificare l’intervento di cui sopra – 

inserito a bilancio per € 485.000,00 con cod. 23 - come segue: 

- c.o. 140260 – € 335.000,00 – cod. fin. 23; 

- c.o. 140321 - € 150.000,00 – “trasferimento di capitale” a favore del soggetto gestore (contributo); 

 

Considerato che con DD 11465/14 sul c.o. 140321 è stato accertato (sul cap. 43091 acc. n. 14/2317), ed 

impegnato (sul cap. 59837 imp. 14/6530)  il contributo di cui sopra per € 150.000,00, dando atto altresì che, 

in base alla normativa che disciplina le modalità di erogazione dei fondi e sulla base del cronoprogramma 

dell’ investimento di cui trattasi,  è presumibile prevedere nel 2014 l’incasso del 70% del contributo (€ 

105.000,00) e nel 2015,  la restante quota ( previsioni d’incasso suscettibili,tuttavia, di subire variazioni in 

quanto connesse ai vincoli del patto di stabilità della Regione; 

 

Visto che i lavori ammessi a finanziamento sono stati consegnati – come da nota che si allega - è stato 

richiesto alla Regione Toscana con allegata nota Prot. 291295 del 26/11/2014, l’anticipo del 70% del 

contributo concesso; 
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Specificato altresì che l’opera ammessa a contributo deve essere realizzata entro il termine improrogabile di 

24 mesi  decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto sul BURT e che con la rendicontazione finale 

potrà essere richiesta l’erogazione del saldo; 

 

 

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito dell’accantonamento di cui sopra, provvedere con il presente atto a 

sub impegnare la cifra di € 150.000,00 a favore della Società Sportiva Atletica Castello (codice Beneficiario 

3033) specificando che il Comune di Firenze, provvederà con successive determinazioni di liquidazione 

(nella misura del 70% e del 30% del contributo erogato), al trasferimento dei fondi a detta Società, al 

momento delle avvenute erogazioni del contributo all’A.C. da parte della Regione Toscana e a seguito delle 

contabilizzazioni degli incassi con reversali; 

 

Considerato che, a fronte della concessione del contributo, è necessario approvare lo schema di convenzione 

allegato che disciplina i rapporti tra l’ente gestore e l’Amministrazione Comunale e considerato altresì che il 

Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianto Sportivi delega al Servizio Sport la rimodulazione della 

durata della convenzione in funzione dell’effettivo ammontare dell’investimento a carico del concessionario 

medesimo; 

 

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 
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Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

 

- di subimpegnare a favore della Società Sportiva Atletica Castello (codice Beneficiario-3033) la somma di € 

150.000,00 accantonata con DD n. 11465/14  sull’imp. 14/6530 (Capitolo 59837 Trasferimento ASD 

Atletica Castello per interventi agli impianti sportivi di  proprietà comunali da finanziare con trasferimento 

regionale), come contributo concesso dalla Regione Toscana ai sensi della L.R. 72/00 – Decreto 4952 del 

20/10/2014 – accertamento n. 14/2317; 

 

- di stabilire che è stato provveduto a richiedere l’erogazione del contributo nella misura del 70% essendo 

iniziati i lavori e che il restante 30% verrà richiesto a seguito di presentazione di apposita certificazione 

attestante la regolare esecuzione dell’opera; 

 

- di stabilire altresì che al presente atto seguirà, dopo la contabilizzazione con reversale  dell’incasso del 70 

% del contributo (€ 105.000,00) – richiesto con allegata nota - , una determinazione di liquidazione della 

somma di € 105.000,00 a favore della Società Sportiva Atletica Castello; 

 

- di approvare lo schema di convenzione allegato che disciplina i rapporti tra l’ente gestore e 

l’Amministrazione Comunale; 

 

- di trasmettere il presente atto alla Dirigente del Servizio Sport al fine della rimodulazione della durata della 

convenzione in funzione dell’effettivo ammontare dell’investimento a carico del concessionario medesimo, 

come previsto dall’Avviso Pubblico. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- NOTE REGIONE 

- SCHEMA CONVENZIONE 

 

 

Firenze, lì 19/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Dreoni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 59837 0 14/006530 01 150000 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 19/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


