CITTÀ DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze
BANDO per la CONCESSIONE ANNUALE
PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA “S. ALERAMO” SPICCHIO
Il Responsabile del Settore 4
Contratti, Tributi, Attività Produttive e Suap
Vista la Direttiva della Giunta Comunale n.. 54 del 05.08.2009;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 12.11.2005;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 15.06.2015;
Visto il Regolamento per l’utilizzo delle palestre scolastiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20 luglio 2005 e s.m.i.;
Visto il Regolamento per la concessione di Patrocini, contributi e di qualunque altro beneficio a favore di soggetti terzi approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 30 del 28.04.2012;
Visto il D.Lgs. 28.02.2021, n. 38, art. 6, in base a cui le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R 10 ottobre 1996, n.
567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto
scolastico o in comuni confinanti;
Rende noto

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione delle palestre scolastiche
per il periodo 19 settembre 2022 – 30 Giugno 2022.
Possono presentare domanda:

Enti di promozione sportiva

Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva

Istituzioni scolastiche (diverse da quelle ove ha sede la palestra)

Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici

Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
Gli obblighi dei concessionari, i divieti e le condizioni di uso degli impianti e le modalità di concessione sono disciplinate dal Regolamento per
l’utilizzo delle palestre scolastiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20 luglio 2005 e s.m.i..
La concessione annuale non può superare le 6 ore settimanali, salvo disponibilità residue.
L’utilizzo può svolgersi nella seguente fascia oraria:

dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 24,00 in periodo scolastico

il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle 24,00
L’impianto sportivo deve essere effettivamente utilizzato e in modo continuativo.
Entro 30 giorni dalla data di inizio delle concessioni saranno effettuati controlli del reale utilizzo.
In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria si darà priorità alle società, associazioni, gruppi o enti che:
1) sede legale nel territorio o prevalenza di utenza nel Comune di Vinci
2) attività rivolta ai minori di 16 anni o ai maggiori di anni 55
Costi:

la quota dovuta è calcolata sulla base delle ore settimanali concesse e di un utilizzo per 41 settimane

Il costo orario è di € 5,12 inclusa iva
fasce principali:
a) concessione di 1 ora/settimana: € 210,00
d) concessione di 4 ore/settimana: € 840,00
b) concessione di 2 ore/settimana: € 420,00
e) concessione di 5 ore/settimana: € 1.050,00
c) concessione di 3 ore/settimana: € 630,00
f) concessione di 6 ore/settimana: € 1.260,00
Per fasce intermedie o superiori alle 6 ore il calcolo sarà effettuato sulla base della concessione e del costo orario sopra indicato.Per concessioni nel
corso dell’anno, la quota sarà calcolata con decorrenza dalla data di concessione.
Il pagamento avverrà in due rate uguali con scadenza il 31 Ottobre 2022 e il 31 Marzo 2023.
Sono esonerate dal pagamento:

le Istituzioni Scolastiche dell’Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa

l’Azienda USL11
La gratuità potrà essere concessa dalla Giunta Comunale ai sensi del “Regolamento per la concessione di Patrocini, contributi e altri benefici”
approvato con Deliberazione C.C. n° 30 del 28/04/12.
La domanda dovrà essere presentata entro il 10.08.2022, sul modulo a disposizione sul sito del Comune www.comune.vinci.fi.it, presso il protocollo
del Comune di Vinci oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.vinci@postacert.toscana.it. L’esito sarà comunicato ai richiedenti
tramite posta elettronica certificata o fax e saranno concessi 7 giorni per presentare osservazioni o richieste di riesame.
Vinci lì, 28.07.2022

Dott.ssa Cecilia Lucii

