
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI PORCARI 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

 

Deliberazione n° 111 
in data 20-07-2016 
Pubblicata il 27-07-2016 
Immediatamente eseguibile 
 

 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
Trasmissione ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 
 

 
Oggetto:  IMPIANTI CALCISTICI COMUNALI: GESTIONE 
 

 
 

L’anno   duemilasedici, addì  venti del mese di luglio alle ore 15:30 nella Sala 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
   Presenti Assenti 

1 BACCINI ALBERTO SINDACO P 

2 FORNACIARI LEONARDO VICE SINDACO P 

3 FANUCCHI FRANCO ASSESSORE    A 

4 RIMANTI FABRIZIA ASSESSORE P 

5 MENCHETTI ROBERTA ASSESSORE P 

      4    1 

 
 

Presiede il Sig. BACCINI ALBERTO  nella sua qualità di  SINDACO. 
Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE   Domenico Fimmano'. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

 

 

  
                 
 

LA GIUNTA COMUNALE      

 

  

 

Viste le convenzioni: 

REP. N. 3495 DEL 03.10.2013 stipulata con la società sportiva   ASD-PORCARI 

REP. N. 3494 DEL 24.09.2013 stipulata con la società sportiva   G.S. FIDELITAS 1981 

circa la gestione dei rispettivi impianti sportivi comunali siti in Via Romana Est e Via Boccaione-

Padule; 

 

Accertato che entrambe le convenzioni hanno scadenza in data 07 agosto 2016; 

 

Vista la legge Regione Toscana n° 21 del 27 febbraio 2015 circa le modalità di affidamento degli 

impianti sportivi; 

 

Vista la nota prot. N°12462 del 30 giugno con cui l’Assessore Fanucchi dispone le linee guida 

dell’amministrazione comunale in merito agli impianti come segue: 

- definizione di bando gara per lo stadio di Via Romana est sulla falsariga di quello precedente, 

inserendo punteggi ulteriori per miglioramento della struttura, nell’ambito della manutenzione 

ordinaria, e attività per scuola calcio e/o settori giovanili; 

- concessione di una proroga per l’impianto di via Boccaione-Padule in considerazione dell’attività 

svolta dall’attuale gestore che ha migliorato notevolmente la manutenzione ordinaria (fondo del 

campo e pertinenze relative); 

  

Ritenuto quindi di operare, per la gestione delle strutture facenti parte del patrimonio comunale, con 

le seguenti modalità: 

Stadio di Via Romana est     indizione di gara ai sensi L.R. 21/2015 con scadenza 31.7.2019, 

secondo le modalità sopra evidenziate, con eventuale ripetizione  per ulteriori 3 anni, 

***VERIFICA DURATA 

Impianto di via Boccaione-Padule   proroga all’attuale gestore, G.S. FIDELITAS 1981, fino  alla 

data del  31 luglio 2019; 

 

Richiamata la propria deliberazione n°108 del 07.08.2013 con cui si stabiliva l’entità del contributo 

da erogare alla società sportiva ASD Porcari per la gestione degli impianti calcistici comunali; 

 

Viste: 

- la propria delibera n°119 del 04.09.2013 con cui si prendeva e atto della volontà dell’ASD 

Porcari di recedere dalla convenzione in essere per l’impianto calcistico sito in loc.tà Padule 

recependo  la volontà del GSFIDELITAS 1981 di svolgere la gestione di tale impianto, 

rilevando l’assenza di  interesse da parte di altre società sportive del territorio, approvando 

altresì e successivamente  stipulando n° 2 convenzioni con le rispettive società  ASD Porcari  

/ GS FIDELITAS 1981 ciascuna per gli impianti relativi e  fissando il contributo 

conseguente;  

- le successive delibere n° 90/2014 e n°6/2015, con cui si stabiliva l’entità del contributo per 

la gestione degli impianti sportivi allocato al cap. 6490/0 “Trasferimento alle società 

sportive per compartecipazione a spese di ordinaria gestione e manutenzione dei campi 

sportivi Centrale e Padule” relativamente agli anni 2014 e 2015 pari ad €  28.000 ripartendo  

tra le due società sportive come segue: 

  € 23.500 annue per ASD PORCARI gestore del campo Centrale  



 

 

 

  € 4.500 per G.S. FIDELITAS 1981 gestore del il campo Padule. 

previa rendicontazione delle spese sostenute; 

la legge regionale n° 21/2015 che, all’art. 15 comma 1 lettera h) prevede l’indicazione 

dell’eventuale contributo economico a sostegno della gestione; 

  

 

Stabilito di fissare  in analogia a quanto già deliberato dalla Giunta per gli anni precedenti e tenuto 

conto di quanto allocato in bilancio, l’entità del contributo in questione per l’anno 2016, fino al 7 

Agosto,  allocato al cap. 6490/0 “Trasferimento alle società sportive per compartecipazione a spese 

di ordinaria gestione e manutenzione dei campi sportivi Centrale e Padule” in € 16.500 ripartendo  

tra le due società sportive come segue: 

€        13.860  per ASD PORCARI gestore del campo Centrale  

€  2.640    per G.S. FIDELITAS 1981 gestore del campo Padule 

 

Ritenuto inoltre di quantificare tale contributo, ai fini dello svolgimento della procedura selettiva 

(stadio via Romana est) e prosecuzione incarico (impianto via Boccaione-Padule) per il periodo 8 

agosto - 31 dicembre 2016,  pari ad € 11.500   come segue: 

€ 9.660   per società    gestore del campo Centrale  

€ 1.840   per G.S. FIDELITAS 1981 gestore del il campo Padule 

Definendo infine il contributo annuo di € 28.000 anche per gli anni 2017-2018 come previsto per il 

bilancio pluriennale e tenuto conto che si tratta della gestione di un cespite facente parte del 

patrimonio comunale.  Per gli esercizi successivi al 2018, questa Giunta Comunale stabilirà, con 

eventuale separato provvedimento il riconoscimento di analogo contributo disponendo per 

l’assunzione di relativo impegno di spesa, a carico dei bilanci 2019 e successivi ed in ossequio al 

disposto della L,R, 21/2015. Il contributo sarà erogato previa rendicontazione delle spese sostenute 

che dovranno, in particolare, rivolgersi  a progetti finalizzati  effettuati nei confronti  di minori, 

portatori di handicap, alunni delle scuole, soggetti svantaggiati, anziani od altre finalità sociali 

oppure  per migliorie e/o interventi manutentivi apportate/effettuati agli impianti di cui hanno la 

gestione;   

 

Visti i pareri espressi dai Funzionari tecnici  Dott. R.Massoni  respnsabile servizio Sport,  Ing. F. 

D’Angelo  responsabile Servizio LL.PP. e Patrimonio  ed il parere contabile di cui al D. Lgs. 

267/2000, allegati alla presente deliberazione; 

 

A voti unanimi e favorevoli resi e riscontrati nei modi di legge; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Stabilire di operare, per la gestione delle strutture facenti parte del patrimonio comunale, 

con le seguenti modalità: 

Stadio di Via Romana est   indizione di gara ai sensi L.R. 21/2015 con scadenza 31.7.2019, 

secondo le modalità sopra evidenziate, con eventuale ripetizione per ulteriori 3 anni, ***VERIFICA 

DURATA 

Impianto di via Boccaione-Padule   proroga all’attuale gestore, G.S. FIDELITAS 1981, fino alla 

data del  31 luglio 2019; 

 



 

 

 

2)  Disporre agli uffici competenti circa la volontà di procedere al rinnovo della convenzione in 

essere limitamente al periodo 08.08 2016 – 31.7.2019 limitatamente alla struttura di via Boccaione-

Padule con l’attuale gestore; 

 

3) Disporre agli uffici competenti circa la volontà di definire apposito bando gara per lo stadio di 

Via Romana est sulla falsariga di quello precedente, inserendo punteggi ulteriori per miglioramento 

della struttura, nell’ambito della manutenzione ordinaria, e attività per scuola calcio e/o settori 

giovanili  

 

 

4) Stabilire il contributo per gestione impianti sportivi allocato al cap. 6490/0” per l’anno 2016 

(fino al 7 agosto) in € 16.500 ripartendo tra le due società sportive come segue: 

€ 13.860   per ASD PORCARI gestore del campo Centrale  

€   2.640   per G.S. FIDELITAS 1981 gestore del il campo Padule 

e, per il periodo 8 agosto 31 dicembre 2016,  pari ad €   11.500      come segue: 

€ 9.660 per ASD PORCARI gestore del campo Centrale  

€ 1.840 per G.S. FIDELITAS 1981 gestore del il campo Padule 

Definendo infine il contributo annuo di € 28.000  anche per gli anni 2017-2018 come previsto per il 

bilancio  pluriennale e tenuto conto che si tratta della gestione di un cespite facente parte del 

patrimonio comunale.  Per gli esercizi successivi al 2018, questa Giunta Comunale stabilirà, con 

eventuale separato provvedimento il riconoscimento di analogo contributo disponendo per 

l’assunzione di relativo impegno di spesa, a carico dei bilanci 2019 e successivi ed in ossequio al 

disposto della L,R, 21/2015. Il contributo sarà erogato previa rendicontazione delle spese sostenute 

che dovranno, in particolare, rivolgersi  a progetti finalizzati  effettuati nei confronti  di minori, 

portatori di handicap, alunni delle scuole, soggetti svantaggiati, anziani od altre finalità sociali 

oppure  per migliorie e/o interventi manutentivi apportate/effettuati agli impianti di cui hanno la 

gestione;   

 

    

4) Incaricare il Funzionario Responsabile del servizio interventi alle persone  circa l’emanazione 

degli atti conseguenti. 

 

5) Riservarsi eventuali variazioni degli importi suddetti in sede di approvazione del bilancio di 

previsione 2017. 

     

 

____________________________________________________________________ 

 

 

La Giunta inoltre con separata votazione, a voti unanimi e favorevoli dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 
(Provincia di Lucca) 

 

 

 

OGGETTO:   IMPIANTI CALCISTICI COMUNALI: GESTIONE 

 

 

 

 

 

PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267  

 

 

Il/La sottoscritto Ing.. FULVIO D'ANGELO 

 

 

                             

RESPONSABILE SERVIZI LL.PP / PATRIMONIO 

 

 

 

 Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

 Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 Vista la nomina sindacale; 

 

 

ESPRIME 

 

 

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole 

 

 

 

 

 

 

Porcari, li 20-07-2016 

 

 

                                            Il RESPONSABILE SERVIZI LL.PP  / PATRIMONIO 

                                           F.to     (Ing. Fulvio D’Angelo) 

 



 

 

 

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 
(Provincia di Lucca) 

 

 

 

OGGETTO:  IMPIANTI CALCISTICI COMUNALI: GESTIONE 

 

 

 

 

 

PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267  

 

Il/La sottoscritto Dott.. Roberto Massoni 

 

                             

                                  RESPONSABILE SPORT 
 

 

 Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

 Visti gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 Vista la nomina sindacale; 

 

 

ESPRIME 

 

 

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole 

 

 

 

 

 

 

Porcari, li 20-07-2016 

 

 

                                            Il Responsabile SPORT 

                                              (F.to Dott. Roberto Massoni) 



 

 

 

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 
(Provincia di Lucca) 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

OGGETTO: IMPIANTI CALCISTICI COMUNALI: GESTIONE 

 

 

 

 

 

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari 

 

• Vista la proposta di deliberazione in oggetto ; 

• Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

• Vista la nomina sindacale; 

  

ESPRIME 

  

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole 

 

 

 

 

 

Porcari, li   20-07-2016 

 

     Il Responsabile Servizi Finanziari 

                                                       F.to Rag. Giuliana Maria Lera 

      

 



 

 

 

 

 
 

Firmato sull’originale dal Presidente e dal  SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________
_ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio 
il 27-07-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Porcari lì, 27-07-2016 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   F.to  Domenico Fimmano' 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a 

questo ufficio contro di essa. 
 
 
Porcari lì, 12-08-2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 

   F.to  Domenico Fimmano' 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, 

n° 267 
 
 
Porcari lì, 20-07-2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   F.to  Domenico Fimmano' 

 
 
 
Copia, per l’esecuzione a: 

 
Area Funzionale Amministrativo/Contabile 
    Servizio AA.GG.LL.AA    
    Servizio Demografia e Cimiteri    
    Servizio Interventi alle Persone    
    Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura    
    Servizio Gestione Finanziaria    
    Servizio Tributi  
   
 Area Funzionale Tecnica 
    Servizio Pianificazione Territoriale    
    Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo    
    Servizio Controlli Ambientali    
     

Servizio Polizia Municipale    

 

 


