
ORIGINALE

COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 240 del 27/09/2022

OGGETTO: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL CIRCOLO 
ARCI LE PESCINE, A SOSTEGNO DELL'INCREMENTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA PER UTILIZZO CAMPO DI CALCETTO PER ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE DEGLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA VOLANO.

L'anno  2022 il  giorno  ventisette del  mese  di  Settembre alle  ore  12:00,  nella  Fattoria
Arcivescovile, con invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale.
Verificato che risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA
DONATI DANIELE si
CAPRAI MONTAGNANI LICIA si
BRACCI GIOVANNI si
BROGI VINCENZO si
FRANCESCHINI BENIAMINO si
PRINETTI ALICE si
RIBECHINI  ILARIA
ALESSANDRA

si

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Assiste Il Segretario Generale: Castallo d.ssa Maria.

Alle ore 12:00 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità
di Il Sindaco, il Sig. Donati Daniele ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione all’unanimità dei voti legalmente resi:

Si fa presente che la seduta si è svolta in modalità telematica mediante piattaforma GoTo Meeting.



OGGETTO:  EROGAZIONE DI  UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL CIRCOLO
ARCI LE PESCINE, A SOSTEGNO DELL'INCREMENTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA PER UTILIZZO CAMPO DI CALCETTO PER ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE DEGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA VOLANO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 il  diritto  allo  studio,  nella  sua  espressione  anche  di  attività  sportiva,  la  tutela  e  la

prevenzione della  salute,  lo  sviluppo dell’associazionismo territoriale  sono temi centrali
delle  Linee  di  Mandato  del  Sindaco  e  di  tutta  l’azione  amministrativa,  per  lo  sviluppo
sociale, sportivo e turistico del territorio e che, a tal fine, ogni anno nel bilancio comunale
sono  individuate  risorse  per  sostenere  il  diritto  allo  studio,  la  salute  pubblica  e  per
valorizzare l’associazionismo attento ai valori dell’inclusione sociale e della sussidiarietà
orizzontale;

 il Comune di Rosignano Marittimo è proprietario, tra le altre, dell’area  sportivo-ricreativa
ubicata in località Le Pescine, a Rosignano Solvay, affidata, con atto di concessione, rep.
n.  10697 del  12/02/1996,  al  Circolo Arci  Le Pescine fino al  26/08/2021,  per realizzare
strategici interventi di recupero e riqualificazione urbana dell’area stessa;

 con Delibera  G.C. n.  66 del  09/04/2021 l’Ente ha accolto la  richiesta di  proroga della
concessione  di  cui  sopra fino  al  30/06/2024,  a  fronte  della  disponibilità  del  Circolo  a
limitare  l’uso  del  complesso per  proprie  attività  e garantire le  destinazioni  temporanee
richieste dal Comune e come di seguito riportate:

-  struttura  polivalente  destinata  alla  campagna  vaccinale  Covid,  ancora  in  corso,  
tramite l’azienda U.s.l. Toscana Nord Ovest;
- porzione di area esterna destinata alla realizzazione e permanenza di una scuola volano, 
per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria dei plessi scolastici del  
territorio;

Preso atto, inoltre, che il Circolo Arci Le Pescine si è reso anche disponibile ad accordare l’utilizzo
del  campo di  calcetto adiacente alla  scuola volano,  per favorire le  attività ludico-sportive degli
alunni frequentanti la scuola stessa, per tutto l’a.s. 2022/2023;

Considerato che sono state pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità le linee guida Covid-19 per il
rientro in classe a settembre 2022, per le scuole primarie e secondarie, sia per quelle dell'infanzia
e  che,  nonostante  il  decadimento  dell'obbligo  di  indossare  le  mascherine  in  classe,  se  ne
raccomanda l’utilizzo agli alunni e al personale scolastico in condizioni di fragilità, oltre a stabilire
altre  misure di tutela della salute pubblica; 

Considerato che si rende opportuno mantenere alta l’attenzione sul fronte dei contagi da Covid,
evitando situazioni  di  assembramento,  incentivando il  più  possibile  le  attività  ludico-sportive in
luoghi  aperti,   al  fine  di  proteggere  la  salute  dei  ragazzi  e  ragazze della  scuola,  scongiurare
interruzioni  delle  attività  didattiche  e  garantire  la  continuità  delle  stesse  durante  tutto  l’anno
scolastico;

Rilevato che lo svolgimento quotidiano delle attività sportive nel campo di calcetto da parte degli
alunni della scuola,  comporterà la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione ordinaria
da parte del Circolo Arci Le Pescine, che provvederà a propria cura e spese agli  stessi, come
stabilito nella concessione sopra citata;

Ritenuto opportuno, alla luce di tutto quanto sopra, riconoscere un contributo in favore del Circolo
Arci Le Pescine per favorire l’utilizzo, da parte degli alunni della scola volano, del campo di calcetto
per  tutto  l’a.s.  2022/23  e  sostenere,  in  parte  le  spese  di  manutenzione  ordinaria  che  dovrà
sostenere il Circolo stesso, per la somma di € 5.000,00;

Atteso  che  l’importo  di  €  5.000,00  risulta  disponibile  al  capitolo  n.  12081.04.03005371
“CONTRIBUTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE UFFICIO SOCIALE PER EMERGENZA COVID



(AVANZO  VINCOLATO  DA  LEGGE-FONDO  FUNZIONI  FONDAMENTALI  E  RISTORI  PER
COVID  D.L.41/2021  ART  23)”,   annualità  2022,  del  Bilancio  di  Previsione  2022,  in  corso  di
esercizio, del Peg definitivo 2022/2024, annualità 2022, approvato con Deliberazione di G.C. n°
12/2022 e s.m.i.;

Preso atto del Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’ultima modifica Delibera CC
n. 56/2022 ed in particolare dell’art.5 dello stesso;

Ritenuto di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del TUEL, immediatamente eseguibile il presente atto
in considerazione dell’ inizio  dell’anno scolastico e della  conseguente urgenza di  utilizzare,  da
parte degli alunni frequentanti la scuola volano, il campo di calcetto adiacente alla scuola stessa
per le attività ludico-sportive;

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n° 9 del 18/01/2022 recante ‘Approvazione del Bilancio
di Previsione 2022 – 2024 e relativi allegati’;

Vista  la  Deliberazione di  Giunta  Comunale  n°  12 del  19/01/2022 recante  “Piano esecutivo  di
gestione per il periodo 2022-2024 assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai responsabili
dei servizi”;

Dato atto degli  allegati  pareri,  resi  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.lgs  267/2000,  dalla  Dirigente  del
Settore  Servizi  alla  Persona  e  all’Impresa  in  merito  alla  regolarità  tecnica  e  dal  Dirigente  del
Settore Risorse e Controllo in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione;

Con votazione palese ed unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di procedere, per tutto quanto espresso in premessa, all’erogazione di un contributo di € 5.000,00
in  favore  del  Circolo  Arci  Le  Pescine,  -  codice  fiscale  92022550492,  con  sede  legale  in  VIA
ENRICO FERMI 15 ROSIGNANO MARITTIMO LI  57016,  a fronte dello  svolgimento di  attività
ludico-sportive da parte degli alunni della scuola volano, nel campo di calcio adiacente alla scuola
stessa  e contribuire, in parte, all’incremento delle spese che dovrà sostenere il Circolo stesso
relativamente  alla  manutenzione ordinaria che si  renderà necessaria durante l’a.s.  2022/2023,
questo nell’ottica di  favorire lo svolgimento di  attività all’aperto ed evitare rischi di  contagio da
Covid e interruzione delle attività scolastiche.

Di  procedere a prenotare la  spesa in  favore del  Circo Arci  sopra generalizzato,  al  capitolo n.
12081.04.03005371  “CONTRIBUTI  ISTITUZIONI  SOCIALI  PRIVATE  UFFICIO  SOCIALE  PER
EMERGENZA COVID  (AVANZO VINCOLATO DA LEGGE-FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E
RISTORI PER COVID D.L.41/2021 ART 23)”,  annualità 2022, per la somma di € 5.000,00, del
Bilancio di Previsione 2022, in corso di esercizio, del Peg definitivo 2022/2024, annualità 2022,
approvato con Deliberazione di G.C. n° 12/2022 e s.m.i.

Di dare atto che la prenotazione di impegno di cui al presente atto ha effetti di mero controllo
gestionale  e  decadrà  al  31.12.2022  qualora  non  perfezionata  con  la  formalizzazione  delle
procedure per l’erogazione dei contributi  ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dell’allegato
4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

Di dare mandato alla dirigente del Settore Servizi alla Persona e all’Impresa di predisporre  tutti gli
atti necessari a dare attuazione agli indirizzi sopra indicati.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione
anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18/08/2000



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco
   Donati Daniele

Il Segretario Generale
   Castallo d.ssa Maria 
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