PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA
Atto. n. 502 del 12/06/2019
Oggetto: ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI IN ORARIO
EXTRA- SCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019 – MANIFESTAZIONE DI
ARTI MARZIALI ALLA PALESTRA DELLE EINAUDI DI PISTOIA RICHIESTA
DA ACCADEMIA SHIRAI KARATE DI PISTOIA PER L'ORGANIZZAZIONE DI
UN ALLENAMENTO COLLEGIALE DI KARATE PER BAMBINI E ADULTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati
 l’art. 1 comma 55 della L. 56/2014 che individua il Presidente quale rappresentante
legale della Provincia e definisce le funzioni dello stesso, del Consiglio e dell'Assemblea
dei Sindaci;
 il Decreto Presidenziale n. 38 del 23/02/2018 avente ad oggetto “Misure di definizione
del piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;
 il Decreto Presidenziale n. 81 del 09/04/2019 avente ad oggetto “Misure dirette ad
assicurare la continuità funzionale dell'ente nella fase iniziale del mandato amministrativo”.
 il Decreto Presidenziale n. 82 del 09/04/2019 DI CONFERIMENTO AL Dr. Agr. Renato
Ferretti la titolarità dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area di Coordinamento
Governance territoriale di Area vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi amministrativi
con decorrenza dal 09/04/2019;
 la Determinazione Dirigenziale n. 437 del 21/05/2019 di conferimento di incarico di
posizione organizzativa implicante direzione di struttura riferita a “Edilizia provinciale,
Protezione Civile, sicurezza D.Lgs. n. 81/2008” alla Dott.ssa Maria Elena Zollo;
Richiamati altresì:
 il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 “Anticorruzione” e del D.Lgs.
33/2013 “Trasparenza”);
 il Decreto Presidenziale n. 27 del 29/01/2019 con il quale la Provincia ha approvato il
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021;
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 il D.Lgs. n. 118/23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
"Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali" che defiisce funzioni e
responsabilità della dirigenza, con particolare riguardo al comma d) che assegna ai
dirigenti le competenze in materia di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione
di impegni di spesa;
 gli articoli 41 e 71 del vigente Statuto della Provincia di Pistoia;
 il Decreto Presidenziale n. 242 del 07/12/2018 avente per oggetto “Piano esecutivo di
gestione, piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2018/2020 – Approvazione”;
Dato atto che:
 la Provincia di Pistoia opera dal 1° gennaio 2016 in conformità alla disciplina
concernente l'armonizzazione contabile (Dlgs 118/2011);
 con Decreto del Presidente n° 5 del 15/01/2019 è stato approvato il Verbale di chiusura
dell'esercizio 2018;
 non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 entro il 31/03/2019,
termine ultimo previsto dal Decreto 28/01/2019 (pubblicato in G.U n° 28 serie GEN 38 del
31/03/2019) è consentita esclusivamente una gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163,
comma 2, del D.lgs 267/2000;
VISTI e integralmente richiamati i seguenti provvedimenti provinciali:
- “Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi della Provincia di Pistoia”,
approvato con Deliberazione n° 26 del 26/06/2015;
- Decreto Presidenziale n° 275 del 14/08/2015 come integrato con Decreto n° 401 del
18/12/2015, ad oggetto “Tariffe per la concessione in uso degli impianti sportivi della
Provinciali. Anno 2015”
CONSIDERATO che:
– l’art. 4 del predetto Regolamento Prov.le dispone:
 al comma 3 “la concessione in uso degli impianti è rilasciata con atto del Dirigente
del servizio competente, con cui sono individuati i concessionari nell’ambito della
disponibilità oraria eccedente l’uso scolastico ((…)) o comunque a partire dalle ore
17,00 di ogni giorno feriale ...”;
 al comma 15 “qualora successivamente all’avvenuta concessione in uso degli
impianti sportivi per uso extra scolastico, emerga una residua disponibilità di
utilizzazione degli stessi, può esserne prevista la concessione a enti, associazioni e
società sportive che, di volta in volta, nel corso dell’anno, ne facciano richiesta”.;
- l'art. 7 del predetto DCPR n° 275/2015, come integrato con DCRT n° 401/2015, dispone
che la concessione degli impianti sportivi prov.li deve essere subordinata al pagamento
delle tariffe stabilite con i decreti stessi;
ATTESO CHE:
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– è pervenuta in data 07/05/2019, Prot. n° 08259, la richiesta per la concessione di utilizzo
della Palestra delle Einaudi di Pistoia, inoltrata dalla Accademia Shirai Karate di Pistoia
con sede in Via delle Mura Urbane, 20 - Pistoia (C.F. 90022510474 - P.IVA
01503460477), per l’organizzazione di un allenamento di Karate fra i propri tesserati nel
giorno 15/06/2019 dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
- la stessa società ha già versato il deposito cauzionale previsto dal già citato DCPR n.
275/2015, e che il legale rappresentante dovrà sottoscrivere la necessaria nota di
impegno ad assumersi gli obblighi e doveri in merito alla gestione in uso dell'impianto nei
giorni richiesti, compreso il controllo e l'accertamento che durante l'uso della struttura le
presenze non superino mai le 99 persone contemporaneamente, nonché alla gestione
delle chiavi, al fine di poter ottenere la concessione in uso;
- dal controllo degli atti effettuato dal servizio, la data richiesta risulta libera e attualmente
nessuna altra richiesta risulta pervenuta per l'impianto sportivo in questione;
RITENUTO pertanto di accogliere favorevolmente la suddetta richiesta;
PRESO ATTO che, in virtù dell'applicazione delle tariffe stabilite con il più volte citato
DCPR n. 275/2015, la concessione dell'impianto è subordinata al pagamento della somma
di €. 52,00 oltre Iva, per la quale i servizi finanziari emetteranno relativa fattura;
VISTO che il provvedimento e’ assunto nell’ambito delle proprie competenze, ed è
predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia della vigente normativa,
nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;
DATO ATTO altresì, che il presente provvedimento necessita di parere di regolarità
contabile ex art. 49 del D.Lgs. N° 267/2000;
PROPONE
DI CONCEDERE l’utilizzo della Palestra delle Einaudi di Pistoia in orario extra-scolastico
alla Accademia SHIRAI KARATE di Pistoia con sede in Via delle Mura Urbane, 20 Pistoia (C.F. 90022510474 - P. IVA 01503460477), per lo svolgimento di un allenamento
di Karate fra i propri tesserati nel giorno 15/06/2019 dalle ore 14,00 alle ore 19,00 con il
limite massimo di presenza all'interno di tale orario di 99 persone contemporaneamente;
DI ACCERTARE l'importo €. 52,00 + Iva (22%) per un totale di €. 63,44 al Bilancio 2019,
gestione provvisoria, conto competenza, al Cap. 331050/0 “Entrate relative la
funzionamento della palestra-piscina e delle altre strutture annesse al'I.T.I., ecc.” ACC. N°
_____/2019 (SIOPE/V Livello 3010201006);
DI ASSUMERE da parte di questo servizio tutti i provvedimenti connessi e conseguenti di
attuazione anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche e
integrazioni.
Di dare atto che:
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6
D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti
dell'istruttore, sig. Guido Amerini, e del Responsabile del procedimento, situazioni di
conflitto di interesse neanche potenziale;
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- ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'art. 9 del vigente Regolamento sui
controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 40/2013, la
sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, prescritta dal
TUEL art. 147 bis.;
- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. Fermi
restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al
Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;
DI disporre:
 la trasmissione del presente provvedimento al Servizio scrivente e ai Servizi Finanziari;
 la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line dell’ente per 15 giorni consecutivi;
 la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina “Amministrazione
trasparente” del sito web dell'Ente, alla sottosezione “Provvedimenti Dirigenti
Amministrativi”
Il FUNZIONARIO Titolare di P.O.
Dott. M. Elena Zollo
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del
D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO della previsione di cui di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui
controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il
quale la sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art 147/bis
del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di
conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;
DETERMINA
Di adottare la suestesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute
e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.
IL DIRIGENTE
DOTT. RENATO FERRETTI

Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
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con firma digitale1

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.

DETERMINA N°502 del 12/06/2019

Copia informatica per consultazione

5

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 1214 / 2019
E-S
E

Capitolo/Art.
331050 / 0

Imp. / Acc.
391 / 2019
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Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo
Accertamento

Esercizio 2019

Importo

Pagina 1 di 1

Descrizione
63,44

ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
PROVINCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019
– MANIFESTAZIONE DI ARTI MARZIALI
ALLA PALEST

PROVINCIA PISTOIA
SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

Determina N. 502 del 12/06/2019
Ufficio

Ufficio Gestione Impianti Sportivi

Oggetto: ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI IN
ORARIO EXTRA- SCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019 –
MANIFESTAZIONE DI ARTI MARZIALI ALLA PALESTRA DELLE
EINAUDI DI PISTOIA RICHIESTA DA ACCADEMIA SHIRAI
KARATE DI PISTOIA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN
ALLENAMENTO COLLEGIALE DI KARATE PER BAMBINI E
ADULTI.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Con la presente determinazione si dispone:
di accertare l'importo di € 63,44 sul Bilancio 2019, conto
competenza, gestione provvisoria cap. 331050 “Entrate relative al
funzionamento della Palestra – Piscina e delle altre strutture
annesse all'I.T.I. ecc.” V LIVELLO 3010201006; acc. 391/2019.
Ai sensi dell’art. 179, comma 3, del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, si attesta la contabilizzazione della suddetta entrata.

Pistoia, 12/06/2019

1

Sottoscritta dal
Responsabile
FERRETTI RENATO
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