
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 351

Data 30/12/2013

Oggetto:  “ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO  ALLA  SOCIETA’  SPORTIVA  UNIONE 
POLISPORTIVA POGGIBONSESE A.S.D. - ANNO 2013.  ”

                                                                                                 

L’anno   (2013) il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 11:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore NO
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore NO
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 5 Totale assenti: 2

Assiste il  VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
PREMESSO:

Con provvedimento dirigenziale n. 65/SC del 3/4/2007, esecutivo a termini di legge, in 
conformità  a  quanto  stabilito  dall’art.  5  della  L.R.T.  n.  6  del  3/1/2005,  fu  disposta  la 
conservazione dell’efficacia di  tutte  le convenzioni in essere per la gestione degli impianti 
sportivi comunali in Loc. Bernino affidate alla Unione Polisportiva Poggibonsese Asd;

Nel trascorso periodo di gestione l’ Unione Polisportiva Poggibonsese Asd ha sempre 
ottemperato agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni in essere anche per 
quanto riguarda le varie manutenzioni degli impianti e delle strutture;

Nel corso di validità delle convenzioni in essere, anche in considerazione della vetustà 
degli  impianti  sportivi  in  questione,  si  sono  resi  necessari  consistenti  interventi  di 
manutenzione anche per adeguare gli stessi impianti ai nuovi criteri riguardanti  la corretta 
fruibilità per lo svolgimento delle attività sportive che vi si praticano;

Conseguentemente, l’Unione Polisportiva Poggibonsese Asd, in più occasioni e per vie 
brevi  ed  in  ultimo  con  nota  prot.  n.  31518  del  23/12/2013,  ha  inoltrato  richiesta 
all’Amministrazione comunale per un contributo  a fronte  delle gravose spese occorse già 
sostenute, anche nell’anno 2013 pur in presenza dell’attuale crisi economica, per procedere 
alle manutenzioni ed adeguamenti di cui sopra;

CIO’ PREMESSO:

Considerato che questa Amministrazione Comunale promuove e sostiene iniziative ed 
interventi  finalizzati  a  diffondere  l’attività  sportiva  nella  città  considerandola  elemento 
qualificante della vita sociale;

Preso atto che la presenza di tale Società sportiva che, coltivando vari sport ed attività 
sportive connesse, contribuisce a promuovere l’immagine della città e del suo territorio;

Rilevato che l’  Unione Polisportiva Poggibonsese Asd concorre alla diffusione dello 
sport nell’ambito del territorio comunale gestendo fra l’altro al proprio interno anche attività 
sportive giovanili  comprendenti  varie  squadre con atleti  di  ogni  ordine di  età,  contando il 
coinvolgimento di molti appassionati cittadini;

Visto  che  alcuni  interventi  effettuati  dalla  Unione  Polisportiva  Poggibonsese  Asd 
attengono al miglioramento della accessibilità e fruibilità degli impianti sportivi del Bernino;

Preso atto che il complesso dei lavori realizzati dall’ Unione Polisportiva Poggibonsese 
Asd  ha  comunque  creato  benefici  diretti  per  la  collettività  nonché  esiti  positivi  in  termini 
economici e sociali;

Considerato che, in caso di mancata realizzazione dei suddetti interventi e lavori non 
sarebbe stato possibile utilizzare in maniera completa e nel pieno delle potenzialità gli impianti 
sportivi rispetto agli scopi cui sono destinati in quanto trattasi di interventi necessari per il loro 
migliore funzionamento;



Rilevati, pertanto, per l’Amministrazione Comunale, sia la convenienza ed il vantaggio 
dal punto di vista economico riconducibile ad un incremento del proprio patrimonio, sia l’utilità 
in  ordine  al  soddisfacimento  delle  finalità  sociali  riferibili  nelle  fattispecie  al  regolare 
svolgimento  delle  varie  iniziative  ed  attività  sportive,  che  coinvolgono  larga  parte  della 
cittadinanza;

Accertata l’avvenuta esecuzione dei lavori da parte del personale di questo Settore e 
considerata la rilevanza economica degli interventi effettuati;

Preso  atto  che  alla  scadenza  della  convenzione  in  essere  tutti  gli  impianti  e  le 
attrezzature affidate alla Società Sportiva e quelle successivamente realizzate devono essere 
restituite   gratuitamente  al  Comune  in  normale  stato  di  efficienza  ed  in  buono  stato  di 
conservazione salvo il normale deterioramento d’uso;

Ritenuto, quindi, di accogliere la richiesta dell’Unione Polisportiva Poggibonsese Asd, 
quantificando il  contributo da concedere in €. 25.000,00, in considerazione della rilevanza 
degli interventi ed adeguamenti già eseguiti e delle effettive spese dalla medesima Società 
Sportiva già sostenute;

Ritenuto. altresì, di prevedere l’erogazione per i motivi sopra esposti di un contributo 
complessivo di €. 25.000,00, che troverà finanziamento sul Cap. 2371 “Contributi straordinari 
a società sportive”

Letto il vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente 
del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi e per g li effetti dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D. L. n. 174/2012 convertito 
con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente 
deliberato
 
2) DI CONCEDERE, in favore della Unione Polisportiva Poggibonsese Asd un contributo di €. 
25.000,00,  a  fronte  delle  spese  dalla  stessa  Società  Sportiva  già  sostenute  per  la 
realizzazione di  interventi  di  manutenzione e  miglioramento  degli  impianti  sportivi  in  Loc. 
Bernino, quantificati nella nota prot. n. 31518 del 23/12/2013:

3)  DI  ASSEGNARE,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  il  contributo  complessivo  di  €. 
25.000,00;

4) DI DARE ATTO che la complessiva spesa di €. 25.000,00 sarà finanziata con i fondi del  
Capitolo  2371  del  Bilancio  2013:  “Contributi  straordinari  a  società  sportive”  –  titolo  1;  
funzione 6; servizio 3; intervento 5 – autorizzando il Settore Economico e Finanziario ad 
effettuare  un  prelievo  di  pari  importo  dal  Fondo  di  Riserva  di  Competenza,  ove  esiste 
disponibilità nel rispetto dell’art. 166 del D.lgs. 267/2000;



5) DI  DARE ATTO che alla  scadenza delle  convenzioni  in  essere tutti  gli  impianti  e  le 
attrezzature affidate alla Unione Polisportiva Poggibonsese Asd e quelle successivamente 
realizzate devono essere restituite gratuitamente al Comune in normale stato di efficienza 
ed in buon ostato di conservazione salvo il normale deterioramento d’uso;

6)  DI  DEMANDARE  ai  Dirigenti  dei  settori  interessati  per  gli  adempimenti  attinenti  la 
attuazione dei suddetti indirizzi operativi;

7) indi,  di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo 
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.  
4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   31/12/2013

                                                              IL VICE SEGRETARIO
     PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


