Decreto Deliberativo del Presidente
N. 73 del 11 Luglio 2017

Oggetto: L. 517/1997 - Approvazione Disciplinare per la gestione e l’ utilizzo in orario
extra-scolastico delle palestre annesse agli edifici scolastici degli Istituti di
istruzione di II grado di proprietà provinciale e relativa modulistica

IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni di comuni” ed in particolare l'art. 1 comma 55 sui poteri del
Presidente della Provincia;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con la legge n. 56/2014
e s.m.i;
VISTI gli artt. 17 e 18 dello Statuto della Provincia di Siena;
PREMESSO che è orientamento consolidato di questa Amministrazione concedere, in conformità
all'art. 12, II comma della Legge 4 agosto 1977 n. 517 a all'art. 17della L.R. 21/2015, previo
assenso dei competenti organi scolastici, a vari organismi sportivi e Comuni del territorio, la
gestione in orario extra-scolastico, delle palestre annesse agli edifici di Istruzione Secondaria di II
grado di proprietà provinciale, per favorire la massima diffusione della cultura e della pratica delle
attività sportive e l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature, secondo criteri di economicità e
razionalità;
VISTO l'art. 50 D.M. 1.2.2001 n. 44;
VISTA la L. 13.7.2015 n. 107 (cd. “Buona Scuola”) che intende anche promuovere l'apertura della
scuola al territorio e della possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico;
VALUTATA positivamente l'opportunità di concedere gli impianti in oggetto per le attività sportive
della comunità locale e delle formazioni sociali operanti nel territorio viste anche le vigenti
normative regionali, miranti al contenimento della spesa pubblica, che individuano
nell’associazionismo sportivo il gestore preferenziale che, con minori spese e maggiore efficienza,
può contribuire al mantenimento di una effettiva funzione pubblica dell’impianto sportivo
scolastico e favorire il raggiungimento degli obiettivi di promozione e sostegno dell’attività motoria;
RICORDATO che la fruizione medesima è subordinata al recupero dei costi dipendenti dall’attività
in argomento;

RICHIAMATA la delibera della G.P. n. 259 del 20/9/2011, con la quale si era ritenuto di dover
introdurre un adeguamento forfettario che consentisse un più consono recupero delle spese per
l’utilizzo delle palestre;
RAVVISATA l’opportunità di confermare le tariffe di cui sopra, ritenute tuttora congrue, con
riserva di rideterminazione più aggiornata secondo le regole dell’estimo;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire una migliore organizzazione del servizio, di
adottare il “Disciplinare per la gestione e l'utilizzo in orario extra-scolastico delle palestre annesse
agli Istituti di Istruzione di II grado di proprietà provinciale”, allegato “A” e la relativa modulistica,
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI i pareri favorevoli, allegati al solo originale, del Dirigente dei Servizi di Area Vasta in ordine
alla regolarità tecnica, e del Responsabile della Funzione Finanziaria circa la regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
CON l'assistenza del Segretario Generale,

DECRETA
1. di approvare il “Disciplinare per la gestione e l'utilizzo in orario extra-scolastico delle palestre
annesse agli Istituti di Istruzione di II grado di proprietà provinciale” e la relativa modulistica,
allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare le tariffe approvate con Delibera G.P. n. 259 del 20/09/2011, come da tabella
allegata;
3. di riservarsi di procedere ad una rideterminazione delle tariffe demandando alle strutture
tecniche competenti l’attivazione delle procedure necessarie;
4. di introitare i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe orarie al Cap. 30500 “Proventi per
uso palestre – soggetto IVA”;
5. di demandare al Dirigente del Servizio competente la predisposizione degli atti necessari per
garantire l'esecuzione delle attività suindicate;
6. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente decreto immediatamente eseguibile.
f.to il Presidente
NEPI FABRIZIO
f.to il Segretario Generale
NARDI GIULIO
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