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COPIA 

Deliberazione n.  11  del Registro in data  27/02/2019 

 

OGGETTO: Approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 

previsti per la forma di affidamento prescelta per la concessione della pista di 

automodellismo 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di  febbraio, alle ore  15.00, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 

Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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Cons. Rampi: la L.R. prevede la possibilità di affidare la gestione di impianti sportivi con un 

bando riservato alle associazioni sportive, poi si apre ai privati. 

Cons. Convertini: visto che ci sarà un affidamento diretto, ci sono già richieste? 

Cons. Rampi: faremo un bando, forse c’è un solo richiedente che opera nel settore. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che il Comune possiede una pista di auto modellismo in Via S. Agata, della 

gestione della quale non può occuparsi direttamente, a causa della carenza di 

personale; 

DATO ATTO che i predetti servizi possono considerarsi servizio pubblico locale avente 

rilevanza economica, in quanto attività considerata d’interesse generale per la 

popolazione e soggetta, quindi, a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio, da 

svolgersi con modalità che ne consentano l’accesso per tutti gli utenti e a prezzi 

accessibili; 

DATO ATTO che l’art. 34, commi da 20 a 27 del D.L. n.179/2012, convertito con L. 221/2012, 

detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il 

rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, 

l'adeguata informazione alla collettività di riferimento; 

EVIDENZIATO che la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere 

ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre 

seguenti modalità:  

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica 

secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;  

2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio 

oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il partenariato 

pubblico-privato;  

3. gestione cosiddetta “in house”, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento 

comunitario ovvero: totale partecipazione pubblica; controllo sulla società affidataria 

analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; realizzazione, da 

parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente 

o gli enti che la controllano, sottoposte a tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale 

sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e 

servizi, sulla estensione delle regole del patto di stabilità interno;  

DATO ATTO che l’art. 34, comma 20, D.L 179/2012, convertito in L. 221/2012 impone agli 

Enti Locali, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, di assicurare il rispetto della 

disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire 

adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è 

effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’Ente affidante, 

che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento 
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europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli 

obblighi di servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se 

previste; 

ATTESO che in ottemperanza al comma 20 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con L. 

221/2012, è stata predisposta la relazione ivi prescritta con riferimento all’affidamento in 

concessione della pista di auto modellismo, al fine di dar conto delle ragioni e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento 

prescelta e per definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 

universale, indicando le compensazioni economiche se previste;  

DATO ATTO che, in conformità alla L.R. Toscana n. 6/2005, con Delibera C.C. n. 15 del 

19/05/2015 è stato approvato il “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO E LA 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE”, che all’art. 5 disciplina le 

forme di gestione, individuate nelle seguenti: a) direttamente dal Comune; b) concesse in 

gestione in via preferenziale, sulla base di procedura selettiva ad evidenza pubblica, a 

società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline 

sportive associate e federazioni sportive nazionali. In tal caso l’ufficio tecnico comunale 

effettuerà la valutazione economica per determinare il prezzo annuo da porre a base 

d’asta, con l’espressa condizione che il gestore assuma a proprio carico gli oneri relativi 

alle pulizie, custodia; 

RITENUTO che le peculiari esigenze individuate dall’Amministrazione Comunale, 

specificate nella relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con 

modificazioni dalla L. 221/2012, che si intende qui integralmente richiamata, giustificano il 

ricorso alla concessione della gestione a soggetto terzo nel rispetto delle vigenti 

disposizioni legislative e statutarie; 

EVIDENZIATO che le procedure di organizzazione e affidamento dei servizi, sulla base della 

forma prescelta dal Consiglio, sono competenza del Responsabile del Servizio, il quale, 

previo studio di fattibilità, adotta la soluzione maggiormente idonea e conveniente per 

l’Amministrazione e per il cittadino, tenuto conto delle necessità di razionalizzazione della 

spesa imposte dalle recenti manovre finanziarie; 

RITENUTO che, dall’esame dei dati contenuti nella relazione redatta ai sensi dell’art. 34 

comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con convertito con l.n. 221/2012 emerge la 

sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento per la forma di affidamento prescelta e 

per l’economicità della gestione del servizio in questione;  

CONSIDERATO che occorre garantire un’adeguata informazione ai cittadini del Comune 

in merito alle caratteristiche ed alla gestione del servizio in questione secondo quanto 

previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012;  

RAVVISATA la competenza del Consiglio in materia, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. e), 

del D.Lgs.n.267/2000, trattandosi di organizzazione dei pubblici servizi; 

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 
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Visto il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) n. 3) D.Lgs. 

267/2000, allegato sub B); 

Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito:  

favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Cons. Convertini e Belardini) 

 

DELIBERA 

1. di dare atto che il Comune intende procedere all’affidamento in concessione 

dell’impianto sportivo “Pista di auto modellismo” ubicata in Via S. Agata; 

2. di approvare la “Relazione per l’affidamento degli stessi ai sensi dell’art. 34 commi 

20 e 21 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, di cui all’allegato “A”, parte 

integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 

per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici; 

3. di dare atto che la relazione allegata verrà pubblicata sul sito istituzionale con 

finalità informativa; 

4. di dare mandato ai funzionari responsabili competenti del compimento di tutti gli 

adempimenti consequenziali al presente atto; 

successivamente, con separata e distinta votazione espressa in forma palese che riporta il 

seguente esito:  

favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Cons. Convertini e Belardini) 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai 

sensi del comma 4, art. 134, D.Lgs.267/2000, per consentire gli adempimenti conseguenti. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 22/02/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Lara Fontani 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data,  22/02/2019 

 

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Ornella Rossi 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal 27/02/2019    al 14/03/2019 

 

Castiglion Fibocchi, 27/02/2019  

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 27/02/2019  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 27/02/2019 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


