COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 31 del 18/02/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
PRATICA DEL CALCIO. APPROVAZIONE CAPITOLATO
E RELAZIONE
ILLUSTRATIVA.
L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 10:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco presso la sede
comunale e la presenza degli Assessori con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA PRATICA
DEL CALCIO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Richiamato l’atto di indirizzo del Consiglio Comunale n. 64 del 30.12.2020, con cui è stato
stabilito:
- di confermare, quale modello gestionale degli impianti sportivi comunali per la pratica del
calcio (impianto sportivo di Santa Lucia sito in località Santa Lucia, campo da calcio per
allenamento sito in località Santa Lucia, impianto sportivo di Belvedere sito in località
Belvedere), l’affidamento a società e associazioni sportive secondo finalità e modalità di
cui alla L.R.T. n. 21 del 27/02/2015, “Promozione della cultura e della pratica delle attività
sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi” ed al
relativo “D.P.G.R. 05/07/2016, n. 42/R, Regolamento di attuazione”;
- di approvare un affidamento pluriennale della gestione degli impianti sportivi comunali
per la pratica del calcio, previo esperimento di apposita procedura di gara ad evidenza
pubblica nel rispetto dei principi stabiliti dalla L.R.T. 21/2015, sulla base dei seguenti
principali criteri:
● Finalità: promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorioricreative così come espressamente disciplinate dall’art. 1, comma 3, della L.R.T. 21/2015;
● Durata: minimo 5 anni con possibilità di rinnovo di ulteriori 5 anni, con decorrenza dal
01.09.2021;
● Modalità di utilizzo degli impianti: svolgimento e promozione dell’attività calcistica e di
corsi ed altre iniziative per l’avviamento alla pratica del calcio, nonché svolgimento e
promozione di altre attività sportive e ludico-motorio-ricreative compatibili con le strutture;
● Modalità di affidamento: procedura di gara ad evidenza pubblica da espletarsi ai sensi
della L.R.T. 21/2015, del D.lgs. 50/2016 e delle altre norme vigenti in materia, sulla base
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Rilevato che, col succitato atto consiliare, si prevedeva che la Giunta Comunale, il
Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona e il Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Servizi per il Territorio provvedessero, per quanto di competenza, all’adozione
degli atti e provvedimenti gestionali necessari all’attuazione di quanto deliberato con l’atto
stesso;
Visti il Capitolato e la Relazione illustrativa sull’affidamento pluriennale della gestione degli
impianti sportivi comunali per la pratica del calcio, presentati dal Dirigente del Settore
Servizi alla Cultura e alla Persona, quali elementi essenziali della procedura di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, uniti come parti integranti e sostanziali alla presente
deliberazione sotto le lettere A e B;

Ritenuto opportuno approvare il Capitolato e la Relazione illustrativa allegati, dando atto
che ad una compiuta definizione di tutti gli atti necessari all’affidamento in oggetto
provvederà tramite specifici atti il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai
responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il Capitolato e la Relazione illustrativa
inerenti all’affidamento pluriennale della gestione degli impianti sportivi comunali per la
pratica del calcio presentati dal Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona,
quali elementi essenziali della procedura di gara per l’affidamento della gestione in
oggetto, uniti come parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione sotto le lettere
A e B;
2) di dare atto che ad una compiuta definizione di tutti gli atti necessari all’affidamento di
cui al punto 1) provvederà tramite specifici atti il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e
alla Persona;
3) di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e
alla Persona e al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio affinché
provvedano, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e provvedimenti gestionali
necessari all’attuazione di quanto deliberato con l’atto stesso;
4) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

