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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 85Cc09

21/10/2009
CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  85 
    del   12/10/2009



OGGETTO:
Realizzazione interventi migliorativi al centro sportivo comunale dello Stadio Castellani a cura dell'Associazione Sportiva ATE: rilascio fidejussione a garanzia del finanziamento.

L'anno  2009 il giorno  12 del mese di ottobre alle ore 15.30 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. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda

1

17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina

1

20. Gori Antonio

1
5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio

1
8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto

1
9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Marconcini Massimo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro

1
13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Keita Idrissa

1
16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Pampaloni Alessandro, Alderighi Maurizio, Pelagotti Davide.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il     P r e s i d e n t e

Invita l’Assessore Pasquinucci ad illustrare la proposta.
L’Assessore Pasquinucci illustra.
Intervengono i Consiglieri Baroncelli, Marconcini, Giacomelli, Gracci, Dimoulas, Alderighi, Bini.
Il Consigliere Gracci, a nome del gruppo U.D.C., presenta un Ordine del Giorno di accompagnamento (O.D.G. N. 1), (ALL. 1);
Il Consigliere Bini, a nome dei gruppi Rifondazione Comunisti Italiani,  Marconcini Sindaco di Sinistra ed Empoli a 5 Stelle, presenta un secondo Ordine del Giorno di accompagnamento (O.D.G. N. 2), (ALL. 2);
Il Consigliere Giacomelli, a nome di tutti i gruppi consiliari, presenta un terzo Ordine del Giorno di accompagnamento (O.D.G. N. 3), (ALL. 3);
Il Presidente invita all’esamente e alla votazione degli Ordini del Giorno.

O.D.G. N. 1 (presentatore Gracci)
Presenti	24
Favorevoli	5    (Consiglieri: Gracci, Pelagotti, Baroncelli, Borgherini, Giacomelli)
Contrari	17
Astenuti	2    (Consiglieri: Bini, Marconcini)

O.D.G. N. 2 (presentatore Bini)
Bini propone una modifica all’O.d.g. n. 2.
Il Presidente accoglie le modifiche e pone in votazione l’O.d.g. n. 2, così come modificato dal presentatore (ALL. 4):
Presenti	24
Favorevoli	22    
Contrari	2    (Consiglieri: Baroncelli, Borgherini)

O.D.G. N. 3 (presentatore Giacomelli)
Presenti	24
Favorevoli	24

Dopo di ché,    

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della discussione, così come riportata a Verbale;

Dato atto altresì dell’esito delle votazioni sui 3 O.d.g. accompagnatori (ALL. 1,2 e 4), come segue:
O.d.g. n. 1 (ALL. 1) respinto
O.d.g. n. 2 (ALL. 2) accolto a maggioranza
O.d.g. n. 3 (ALL. 4) accolto all’unanimità

Vista la deliberazione consiliare n. 49 del 18 giugno 2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il “ Regolamento per la gestione degli impianti sportivi pubblici “ nel rispetto di quanto previsto dalla legge 27.12.2002 n. 289 e dalla L. R. n. 6 del 3.01.2005 circa le forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;

Richiamato l’art. 7 del succitato regolamento che, al comma 1, recita  “L’affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale è concesso, di norma, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 2, alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Per la gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale è data comunque facoltà ai soggetti sopra esposti di presentarsi in forma associata. L’affidamento in gestione a  soggetti diversi da quelli sopra indicati avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 26.11.2007 che approva direttive per l’applicazione del regolamento di cui sopra, ove si stabilisce la disciplina per l’esecuzione di lavori di miglioramento o manutenzione straordinaria da realizzarsi tramite forme di finanziamento autonome;

Constatato che, ai sensi della deliberazione di cui sopra, le opere proposte e realizzate dal concessionario devono essere eseguite nel rispetto delle norme del codice degli appalti;

Vista la determinazione dirigenziale n. 331 del 22.03.2008 con la quale si approvava il bando di selezione pubblica per l’affidamento della gestione del “ Centro sportivo comunale” e della pista di atletica dello stadio comunale “Carlo Castellani “;

Vista la determinazione dirigenziale n. 552 del 9 maggio 2008 con la quale, sulla base delle risultanze della selezione di cui sopra si affidava la gestione degli impianti di che trattasi alla Associazione sportiva dilettantistica Toscana atletica Empoli;

Visto il contratto stipulato in data 26.06.2008 Repertorio n. 22181 con l’Associazione sportiva Toscana atletica Empoli per la gestione degli impianti di che trattasi;

Richiamato l’art. 2 del citato contratto nel quale è inserita l’offerta di opere migliorative strutturali da realizzarsi presso il centro sportivo comunale ( sottotribuna maratona dello stadio Castellani ) illustrate con apposita relazione tecnica e disegni, consistenti in:

	opere in muratura per realizzazione per realizzazione sauna, bagno turco e punto di ristoro;

realizzazione caffetteria – bar;
acquisto e posa in opera nuovo bancone recepition;
regolamento dell’accesso nella parte esterna con opere di carpenteria metallica;
controllo automatizzato degli accessi;
installazione sistema di videosorveglianza;
realizzazione impianti di sauna e bagno turco.

Considerato che l’Associazione sportiva dilettantistica atletica toscana Empoli intende finanziare le opere di che trattasi con la contrazione di un mutuo di € 150.000;

Rilevato che la succitata associazione sportiva ha individuato come istituto finanziatore la Banca di credito cooperativo di Cambiano; 
Che l’istituto di credito di che trattasi si è dichiarato disposto a concedere un mutuo di               € 150.000 a tasso variabile indicizzato all’euribor/365 a tre mesi più uno spread di 0,80 punti, rimborsabile in 10 anni con 120 rate mensili;

Preso atto che l’Associazione atletica toscana Empoli con lettera dell’8 settembre 2009 protocollo di arrivo n…47558 ha chiesto la fideiussione del Comune ai sensi dell’art. 207 del T.U.E.L. approvato col D. lgs. N. 267/2000, allegando alla stessa la bozza di contratto di mutuo che prevede specificamente la fideiussione del Comune;

Visto il piano di ammortamento allegato alla bozza contrattuale ( valore dell’Euribor a tre mesi rilevato dalla media del mese di agosto 2009 ) che ha solo valore esemplificativo giacché il valore dell’Euribor considerato sarà quello medio del secondo mese antecedente l’inizio di maturazione della rata (ALL. 5);

Vista la bozza di atto di fideiussione, allegata, come la documentazione precedentemente citata concernete il mutuo, alla presente deliberazione (ALL. 6);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1047 del 23.09.2009, allegata alla presente deliberazione, che approva la bozza di scrittura privata da stipularsi fra questa Amministrazione e l’Associazione sportiva dilettantistica Atletica toscana Empoli quale integrazione al contratto di concessione degli impianti sportivi di che trattasi ( contratto del 26 giugno 2008 rep. 22181 ) regolante i rapporti fra l’Amministrazione e l’Associazione sportiva mutuataria in caso di mancata realizzazione totale o parziale dell’intervento oggetto del finanziamento; ciò in relazione a quanto previsto dal comma 3 – lettera c – del citato articolo 207 del T.U.E.L.;

Considerato che la scrittura integrativa del contratto in essere con l’Atletica toscana Empoli dovrà essere stipulata ed acquisita agli atti prima del rilascio della fideiussione;

Considerato l’interesse dell’Amministrazione al rilascio della garanzia fideiussoria di che trattasi, per i seguenti motivi:

	le opere oggetto dell’intervento di che trattasi entrano subito a far parte del patrimonio comunale, fermo restando il diritto della società concessionaria allo sfruttamento delle stesse per il periodo di vigenza del contratto di concessione;

la realizzazione diretta di opere di miglioramento strutturale degli impianti in questione trova un limite, al momento invalicabile, nei vincoli posti dalla vigente normativa sul “ patto di stabilità interno “;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore bilancio, servizi finanziari e servizi informatici, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il visto  di conformità del Segretario Generale del Comune;

Con votazione palese e con  il seguente risultato:
Presenti	24
Favorevoli	19
Contrari	3   (Consiglieri: Giacomelli, Baroncelli, Borgherini)
Astenuti	2   (Consiglieri: Gracci, Pelagotti)

d e l i b e r a

	di concedere fideiussione solidale a favore della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano e nell’interesse dell’Associazione dilettantistica sportiva Atletica Toscana Empoli per tutta la durata del mutuo in conformità dei patti e condizioni specificati nello schema di contratto di mutuo allegato alla presente deliberazione (ALL. 5 );

di obbligarsi a restituire all’istituto finanziatore, nel caso che il mutuatario mancasse al puntuale adempimento delle sue obbligazioni, tutto quanto dovuto dal medesimo per capitale mutuato, interessi, anche  di pre-ammortamento e moratori ed ogni altra spesa prevista dal contratto di mutuo e nell’atto di fideiussione che si allega quale parte integrante alla presente deliberazione                     ( ALL. 6 );
	di vincolare annualmente una quota del fondo di riserva necessaria, sulla base di   elementi previsionali, per la copertura delle rate di ammortamento del mutuo, nell’intesa che la somma vincolata verrà mensilmente diminuita col procedere del rimborso delle rate di ammortamento;
	di subordinare il rilascio della fideiussione alla stipula col concessionario Atletica Toscana Empoli dell’atto integrativo al contratto di concessione degli impianti sportivi di che trattasi datato 26.06.2008 rep. 22181; atto integrativo il cui schema è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1047  del 23 settembre 2009;
di dare atto che con la fideiussione di che trattasi non vengono superati i limiti di cui all’art. 204 c. 1 ed all’art. 207 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e che vengono rispettati i criteri indicati nel citato art. 207 del D. Lgs. 267/2000;
	di dare atto che conformemente a quanto previsto dall’O.D.G. N. 3, approvato contestualmente al presente atto, la Giunta Municipale si farà carico di proporre alla Società Sportiva la trasformazione del tasso di interesse per il contraendo mutuo da tasso variabile a tasso fisso;
	di dare atto che alla sottoscrizione dell’atto di fideiussione provvederà il dirigente del Settore bilancio e servizi finanziari – Servizi informatici.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dr. Migani Massimo


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

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;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dr. Migani Massimo


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

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;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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