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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 94Cc03

30/09/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  94 
    del   17/09/03




OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa alla gara per l''affidamento del servizio bar/ristoro presso le piscine scoperte gestite da Publiservizi SpA.

L'anno  2003 il giorno  17 del mese di settembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli

1











Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Saltarelli Luciana, Palla Rita, Baronti Enea.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Trascrizione dell’interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Alleanza Nazionale in data 1 settembre 2003, prot. n. 31733, di cui ha dato lettura il Consigliere Baronti)

Enea Baronti

“Considerato che Publiservizi s.p.a. ha la gestione diretta degli impianti comunali costituiti dalle piscine di Empoli, Castelfiorentino, Certaldo, Lamporecchio, Montespertoli, Lastra a Signa e Poggibonsi;
Considerato che relativamente agli impianti di Poggibonsi, Lastra a Signa e Montespertoli Publiservizi s.p.a. ha svolto una gara ufficiosa per l’affidamento della gestione estiva del servizio bar-ristoro presente nei suddetti impianti;
interpella
il Sindaco per sapere:

a chi  con quali procedure è affidata la gestione dei bar-ristoro negli altri impianti gestiti da Publiservizi s.p.a. (Empoli, Castel-fiorentino, Certaldo, Lamporecchio);
per quanti anni e  con quali scadenze è affidata la gestione del servizio di bar-ristoro;
con quali importi sono stati aggiudicati i servizi di gestione dei bar-ristoro presso le piscine di Poggibonsi, Lastra a Signa e Montespertoli.

Assessore Cerrini 
A Castelfiorentino non c’è il punto di ristoro. A Certaldo il punto di ristoro non rientra nell’affidamento dell’impianto a Publiservizi perché credo venga affidato direttamente alla Società di nuoto.

Enea Baronti 
Da parte di chi?

Ass. Cerrini 
Del Comune. 
Quindi la gestione Publiservizi è solo per il Piano vasca.
Per quanto riguarda invece l’impianto del comune di Empoli e quello di Larciano Lamporecchio, esiste in essere la convenzione che ha affidato la gestione alla Cooperativa Orizzonti.
Questa convenzione di cui io ho qui fra l’altro copia, che potrei far avere, risalente al 1995, che prevedeva una durata di sei anni, tacitamente rinnovabile per altri sei anni.
Il che vuol dire che la conclusione dell’attuale affidamento è per il 20 settembre del 2007.
Tra l’altro questa convenzione si rifa all’affidamento del 1988 con cui la suddetta Cooperativa vinse una gara fatta fra più ditte.
La convenzione del ‘95, quella attualmente in vigore, era stata rinnovata, su base fiduciaria, riferendosi alla gara del 1988, gara con cui per la prima volta fu affidato il servizio alla Cooperativa Orizzonti.
Attualmente per la Piscina di Empoli la cooperativa corrisponde la somma di euro 10.845,59  all’anno. 
Per quanto riguarda invece i tre impianti di Poggibonsi, Lastra a Signa e Montespertoli occorre puntualizzare come la struttura di ristoro esiste solamente per il servizio estivo. Le cifre che vengono fatte dalle gare sono: a Poggibonsi per 12 mila euro, a Lastra a Signa per 5.490 euro, a Montespertoli per 4.270 euro.
E’ abbastanza evidente anche il carattere sociale con cui è stabilita la gestione di Empoli riferendosi poi ad una cifra indicata nel ’95 e che prevede solamente uno scatto alla inflazione. Fino al 75 % per inflazione Istat.
Chiaramente nel 2007 sarà esaminato con Publiser se rifare una gara ufficiosa per stabilire la gestione.
Di sicuro attualmente la convenzione in atto ha una lunga durata.

Enea Baronti
Vorrei avere dei chiarimenti perché non ho capito se la gestione del bar ristoro della Piscina di Empoli è stata affidata dal Comune?

Ass. Cerrini 
No. Da Publiser. 
La gestione è di Publiser che ha la gestione del punto ristoro che può affidarlo anche ad altri.
Questo lo abbiamo fatto sul modello di tutti i nostri impianti, così come fa ad esempio l’Empoli calcio. 
Noi diamo all’interno della convenzione all’Empoli calcio l’utilizzo dell’impianto in determinati periodi la gestione del bar che possono essere dati anche ad altri. Anche in quel caso nella convenzione dell’Empoli calcio si fa riferimento alla cooperazione sociale, come un soggetto di cui tener conto in questi anni.
Il Comune dà a Publiservizi la gestione dell’intero impianto. Publiservizi quando gli spetterà nel 2007, se nel frattempo non avremo modificato la nostra convenzione con Publiservizi, penserà a espletare la gara.
Se invece nel 2007 la convenzione in atto prevede lo faccia il Comune questo lo possiamo stabilire perché la convenzione con Publiservizi va di due anni per due anni, così come tutte le convenzioni per gli impianti sportivi.
Quindi attualmente prevede che sia Publiservizi. 
Quando sarà il caso di affidare il servizio, questo potrà essere modificato, ovviamente.  Quando si va a fare il conto in una gestione si tiene conto che in quel momento, ad esempio, sto dando 25 milioni a Publiservizi. Se decidesse di tenere direttamente la gestione chiaramente nel complesso della gestione dovrei riconoscere una cifra a Publiservizi.

Enea Baronti 
La risposta è stata chiara, ma talmente chiara che comunque mi sembra evidente ci sia una considerazione da fare.
Qui si tratta evidentemente di spazi che possono che possono aver dato un risultato economico, sia per il Comune ma anche per Publiservizi.
Al di là del fatto di rivalutare quello che può essere l’interesse, il prendere in considerazione la gestione di un bar attraverso cooperative sociali, dubito che questi servizi siano di natura prettamente economica, dove evidentemente la partecipazione delle cooperative sociali hanno una disciplina tutta particolare, trovo anche fra l’altro abbastanza strano che la stessa società bar ristoro con alcuni si comporti in un modo e in altri casi in un altro.
Mi sembra che la gestione, da questo punto di vista, di questi spazi che potrebbero essere utilizzati ricavando nell’interesse chiaramente dei cittadini, del danaro da una gestione di questi spazi, venga gestito nello stesso modo.
Mio ritengo soddisfatto della risposta nel senso che esprimo una considerazione negativa per la modalità di gestione di questi spazi e come gruppo chiedo a Publiservizi che la gestione di questi spazi avvenga attraverso vere e proprie gare dove evidentemente chi prende in gestione questi spazi offra al comune un maggior ricavo. 


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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