COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUM. 242 DEL 22-10-2019
Oggetto :

CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER BAMBINI, ADULTI E OVER
65 PER IL PERIODO 11/11/2019 - 30/06/2020 - ZONA
SERRAVALLE PISTOIESE -LINEE D'INDIRIZZO

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di Ottobre, alle ore 11:00, nel PALAZZO
COMUNALE DI SERRAVALLE PISTOIESE, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza
dei Signori:
Presenti

Assenti

LUNARDI PIERO
GORBI FEDERICO
GARGINI ILARIA
BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE
BARDELLI ROBERTO
VETTORI BENEDETTA
Assegnati n.
In carica

6
6

Presenti n.
Assenti

6
0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale
Presiede il Sig. Piero LUNARDI nella sua qualità di Sindaco
Partecipa la Dott.ssa Ilaria LUCIANO in qualità di Segretario Comunale, il quale
provvede alla redazione del presente verbale
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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
DELIBERAZIONE G.C. NUM. 242 DEL 22-10-2019

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Serravalle Pistoiese, nel rispetto dei principi di uguaglianza
e di pari dignità delle persone, persegue la finalità di garantire il diritto alla salute dei
cittadini, sollecitando l’esercizio e l’incremento delle attività motorie attraverso la
programmazione di attività sportive, ricreative e del tempo libero;
Considerato che l’amministrazione comunale intende dare corso allo svolgimento di
corsi di attività motoria per adulti e per anziani avvalendosi, per la conduzione pratica
dei predetti corsi, dell’opera delle associazioni sportive;
Visto che il tipo di attività svolta potrebbe verificare interessamenti da parte di più
associazioni sportive senza scopo di lucro;
Ritenuto pertanto di pubblicare un avviso pubblico a fronte del quale far presentare
manifestazione d’interesse da parte di associazioni sportive senza scopo di lucro;
Tenuto conto che per l’effettuazione di quanto sopra si intende acquisire le adesioni
delle associazioni sportive disponibili alla conduzione dei predetti corsi tramite avviso
pubblico per il periodo ottobre/giugno (da inizio a.s. fino al termine dello stesso), nel
rispetto delle aperture previste per il calendario scolastico;
Considerato che in data 21/10/2019 è stata inoltrata all’Istituto Comprensivo “E.
Fermi” la richiesta prot. 18265 dell’utilizzo della Sala polifunzionale presso il plesso di
Masotti, dei bagni e di un’aula al piano terra da poter utilizzare come spogliatoio;
Ritenuto che le Associazioni sportive che intendano partecipare all’Avviso debbano
essere in possesso dei seguenti requisiti:
-Essere associazione sportiva senza scopo di lucro;
-Essere in possesso di polizza assicurativa RCT e polizza infortuni nell’esercizio
dell’attività sportiva per la copertura di eventuali danni di qualsiasi natura e specie,
che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose compresi i
locali di svolgimento dell’attività;
-Essere in possesso di esperienza nella realizzazione delle attività coerenti con le
finalità meglio in premessa espresse, come da curriculum vitae dei singoli istruttori
(da allegare alla richiesta);
-Di avvalersi di insegnanti in possesso del diploma di Laurea in Scienze Motorie o
equipollenti I.S.E.F. (da allegare alla richiesta);
-Di essere in possesso di attestati di riconoscimento rilasciati dalla Regione Toscana
per l'utilizzo del defibrillatore presente nella sala polifuzionale;
Considerato che l’assegnatario sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e
specie, che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose,
dall’utilizzo e detenzione del locale utilizzato;
Visto che eventuali tali danni resteranno pertanto, a completo carico dell’assegnatario,
senza alcun diritto di rivalsa o compenso nei confronti del Comune di Serravalle
Pistoiese;
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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
DELIBERAZIONE G.C. NUM. 242 DEL 22-10-2019

Dato atto che l'Amministrazione ha approvato con Delibera di Giunta n. 38 DEL
22/02/2019 le tariffe da applicare ai partecipanti al corso;
Tenuto conto che l’affidatario si assumerà l’obbligo di provvedere alla pulizia dei locali
utilizzati e l’impegno a gestire i corsi, provvedendo alla riscossione delle quote
direttamente dagli utenti secondo le tariffe fissate dall’Amministrazione con D.G. sopra
citata che consistono in:
-€ 30,00 mensili per due ore settimanali per i corsi per adulti;
-€ 20,00 mensili per due ore settimanali per i corsi per OVER 65;
-€ 15,00 mensili per corsi per bambini;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;
Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1) di confermare lo svolgimento dei corsi di attività motoria per bambini, adulti e over
65 per il periodo 11/11/2019 – 30/06/2021 da attivare previo avviso pubblico per le
associazioni interessate;
2) di dare mandato al Funzionario Amministrativo attraverso l'U.O. Istruzione di tutti
gli adempimenti conseguenti;
3) Di dare atto che l'organizzazione del corso non implica alcun costo diretto per
questa Amministrazione;
Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs.
267/2000al fine di predisporre gli atti nei tempi consoni visto l’immediato inizio
dell’attività .
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Piero LUNARDI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria LUCIANO
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