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DELIBERAZIONE 

� Atti ai sensi art. 48 dello Statuto: 
interrogazioni, mozioni e proposte 

� Atti ai sensi art. 49 dello Statuto funzioni 
consultive 

� Servizi di base e funzioni delegate ai sensi 
dell’art.50  dello Statuto 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI 
REGOLARITA’ TECNICA IN ORDINE 

ALL’ART. 49 D.Lgs 267/00 
 

Il Dirigente del Quartiere 3 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
AZIZ FUAD ALI X � 
BIAGI CAROLINA X � 
BOSI LORENZO - � 
CALI' MATTEO X � 
CASATI MIRELLA X � 
CECCARELLI ANDREA X � 
DEI ALESSANDRO X � 
ESPOSITO ALFREDO  X � 
GANDOLFO GIOVANNI - � 
GIANI CRISTINA X � 
LAI SARA X � 
LIBERATORI LUISA X � 
MANGANI MASSIMO X � 
MAZZONI ELENA X � 
MORANDI 
ALESSANDRO 

X � 

PECCI LUCIANO X � 
POLI PAOLO - � 
RICCI ENRICO X � 
RIDOLFI LUCIANO X � 
SCARSELLI 
ALESSANDRO 

- � 

SIGNORINI MARIARITA - � 
TOCCAFONDI NICOLA X � 

DESTINATARI : 
 
� Sindaco 
� Vice Sindaco,  PUT, Mobilità   
� Assessore Sanità Pubblica e Polizia Municipale 
� Assessore Urbanistica, Piano Strutturale 
� Assessore Attività produttive, Commercio e               
Turismo 
� Assessore Cultura, Musei, Mostre 
� Assessore Partecipazione e Rapporti con i   
Quartieri 
� Assessore Ambiente, Tutela degli Animali, 
Parchi e Verde Pubblico   
� Assessore Sport e Tempo libero 
� Assessore Patrimonio, Bilancio, Entrate , Beni e 
servizi, Affari generali e legali 
� Assessore Pubblica Istruzione e Giovani, EdA 
� Assessore Lavori Pubblici, Servizi tecnici, Casa         
�Assessore alle politiche per l'accoglienza,  
E-Goverment, serv. Demografici, Rete Civica  
� Assessore Organizzazione, Piano Strategico, 
Innovazione, Finanziamenti comunitari, Politiche 
del Lavoro 
� Segreteria Quartiere 3 

TRAMBUSTI MARINA X � 
ADUNANZA del                           PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
 
PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI: 

 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                                           I Consiglieri: 
                                                                                                                  1)  Pecci 
HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                    2)  Liberatori 
Dott. Danilo Branduzzi                                                                          3)  Mangani  
 
DELIBERAZIONE N° 30001/2006 
OGGETTO:  Integrazioni e modifiche alla convenzione con l’ASD Sporting Club Firenze Sud-
recepimento Delibera Consiglio comunale 2005/C/00078 
 
 
 



IL CONSIGLIO 
 
 
Premesso che la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Firenze ha assunto 
nell’ultimo decennio uno sviluppo in direzione di una ampia compartecipazione delle varie forze 
sportive locali alla gestione delle strutture sportive comunali, e quindi alla erogazione di un 
pubblico servizio; 
 
Confermata l’opportunità di far coesistere a una gestione diretta degli impianti sportivi da parte del 
Comune, anche il sistema della concessione a società sportive o a altri organismi, anche per 
realizzare una consistente riduzione dei costi gravanti sull’amministrazione comunale; 
 
Preso atto che questo C.d.Q., con delibera 30019/98, ha già concesso in uso il complesso sportivo 
denominato Albereta-Anconella alla società sportiva Firenze Sud Sporting Club quale soggetto 
idoneo per la gestione del suddetto complesso; 
 
Preso atto che questo C.d.Q., con delibera 30024/04 del 19.04.04, ha rinnovato, come previsto 
nell’art.1 della Convenzione in atto, la concessione del complesso Sportivo anzidetto alla Società  
Sportiva Firenze Sud Sporting Club per ulteriori anni 6, rinnovabili; 
 
Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 2004/G/00407 è stato approvato il progetto 
definitivo per la realizzazione in erba sintetica del campo di calcio a 11 del complesso sportivo 
Albereta Anconella; 
 
Preso atto che questo C.d.Q., con deliberazione 30019/05 del 30.05.05, ha variato temporalmente, 
come previsto nell’art.1 della Convenzione in atto, la concessione del complesso Sportivo anzidetto 
alla Società Sportiva Firenze Sud Sporting Club  da anni  6 ad anni 15, rinnovabili, in modo da 
consentire un equo ammortamento del mutuo acceso per la realizzazione del manto in erba sintetica 
suddetto;  
 
Vista la Deliberazione  del Consiglio comunale 2005/C/00078  nella quale viene richiesto di 
integrare e modificare  ulteriormente la convenzione in atto; 
 
Dato atto che la società sportiva Firenze Sud Sporting Club : 

1. non risulta debitrice dei confronti dell’A.C.; 
2. nella precedente gestione ha fatto uso dell’impianto con ogni cura e senso di responsabilità, 

e che l’esercizio dell’attività sportiva è stato sempre conforme alle finalità sociali e sportive 
del Comune e del Quartiere; 

3. è d’accordo alle integrazioni e modifiche indicate nella Deliberazione del Consiglio 
comunale 2005/C/00078, come da lettera in allegato al seguente atto; 

 
Ritenuto integrare e modificare la convenzione in atto con l’ASD Sporting Club Firenze Sud come 
indicato nella Deliberazione del Consiglio comunale anzidetta, di cui si allega copia;  
 
Vista la L.R. n. 67/04 art. n. 5 comma 2; 
 
Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
49 del TUEL n° 267/2000; 
 
Preso atto del parere favorevole del Collegio di Presidenza; 
  



DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa 
 

- di procedere  all’integrazione e modifica della convenzione in atto con l’ASD Sporting Club 
Firenze Sud, secondo le indicazioni riportate nella Deliberazione del Consiglio comunale 
2005/C/00078; 

-  
- di autorizzare il Dirigente del Quartiere 3 a stipulare la convenzione, di cui si allega copia, 

integrata e modificata come richiesto dalla Deliberazione del Consiglio comunale 
2005/C/00078; 

-  
- di prendere atto altresì che il presidente e legale rappresentante della  società sportiva 

Firenze Sud Sporting Club, all’atto della stipula dovrà sottoscrivere una dichiarazione 
sostitutiva, dalla quale risulti che non si trova, sotto qualsiasi forma, nella condizione di 
debitore nei confronti dell’A.C.; 

 
- di stabilire che le spese conseguenti alla stipula dell’atto di cui al presente rinnovo sono a 

carico dell’associazione concessionaria; 
 

- di trasmettere copia del presente provvedimento alle Direzioni Ragioneria, Servizi Sportivi e 
Servizi Tecnici. 

 
- di assegnare le entrate derivanti dalla concessione di cui al presente atto, nei rispettivi 

esercizi di competenza, al cap. di PEG n. 21020 “Proventi degli impianti sportivi in 
concessione”; 

 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 
VOTAZIONE: 

 
Presenti: n. 18     Votanti : n. 18     Favorevoli: n. 18      
IL CONSIGLIO APPROVA  ALL’UNANIMITA’ 

 
VOTAZIONE  PER L’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 
Presenti: n. 18     Votanti : n. 18     Favorevoli: n. 18      

IL PROVVEDIMENTO E’ IMMEDITATAMENTE ESECUTIVO 
 
 
 

   Il Dirigente Amm.vo                                                         Il Presidente del C.d.Q. 3 
  Dott. Danilo Branduzzi                  Andrea Ceccarelli 


