
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 112

                adunanza del 30/03/2017

OGGETTO:

Progetto  "Verso  il  contratto  di  Fiume Ombrone:  attività  sportive  acquatiche  e culturali  sul  fiume 
Ombrone per gli studenti del Comune di Grosseto" - Approvazione Protocollo di Intesa.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca - Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la  nota  n°  prot.  1930  del  14/03/2017  dell'Associazione  di  Promozione  Sociale  e 
Sportiva  Terramare  ASD  che  propone  al  Comune  di  Grosseto,  in  collaborazione  con  UISP  - 
Comitato Territoriale di Grosseto, il progetto: "Verso il contratto di Fiume Ombrone: attività sportive 
acquatiche e culturali  sul fiume Ombrone per gli studenti  del Comune di Grosseto", che prevede 
azioni di sensibilizzazione sulla conoscenza e rispetto del nostro fiume nonchè l'organizzazione di 
iniziative  sportivo  -  culturali  per  la  promozione  del  Contratto  di  Fiume  e  in  generale  la 
valorizzazione  dell'Ombrone  come  elemento  naturale  da  conoscere,  valorizzare,  promuovere   e 
rispettare;

VISTA  la bozza di Protocollo d'Intesa allegata al  progetto sopra menzionato;

TENUTO  CONTO  CHE l'Amministrazione  Comunale  di  Grosseto  intende  aderire  e 
collaborare all'organizzazione del suddetto progetto in quanto lo stesso è ritenuto un valido strumento 
di promozione delle discipline quali  il  Soft Rafting (discesa fluviale) e il  Trekking, attività che 
favoriscono il  contatto  degli studenti con il proprio territorio consentendo loro di conoscere   le 
caratteristiche  della  vegetazione  fluviale,  dell'azione  erosiva  del  fiume,  i  principali  fattori  di 
inquinamento del medesimo  e del mare; 
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CHE  il  progetto  in  questione  è  meritevole  di  sostegno  in  quanto  favorisce   lo  scambio 
culturale tra giovani e studenti da effettuarsi anche tramite  l'utilizzo dei social network  contribuendo 
quindi alla promozione turistica del Comune di Grosseto e  alla valorizzazione del fiume Ombrone; 

DATO ATTO CHE  l'Associazione Terramare per la realizzazione di tale progetto, propone 
un Protocollo di Intesa e chiede  un beneficio economico di €  2.760,00  che si  ritiene congruo 
rispetto alla consistenza del progetto, in quanto non di particolare complessità e svolto totalmente 
dall'Associazione senza scopo di lucro,  per  escursioni di Soft Rafting e Trekking alle quali saranno 
interessate,   a titolo gratuito, n° 12 classi,  comprese tra le scuole medie e superiori del Comune di 
Grosseto;

ATTESO che le pronunce della Corte dei Conti della Lombardia n° 1075/2010 e della Liguria 
n°  6/2011,  precedute  dalla  Sezione  per  la  Puglia  n°  163/2010,  appaiono  non  limitare  l'attività 
istituzionale dell'Ente laddove si versi nell'esercizio di un servizio pubblico - sebbene non essenziale 
-  e vi  siano esigenze di  efficienza e efficacia documentabili  e non vi sia lo  scopo di diffondere 
l'immagine del Comune, ma tali iniziative e attività rappresentino " una modalità alternativa della  
realizzazione  del  fine  pubblico  rispetto  alla  scelta  da  parte  dell'Amministrazione  di  erogare  
direttamente un servizio di utilità per la collettività";

DATO ATTO che anche la delibera della Corte dei Conti della Toscana n° 7 del 2011 ha 
prospettato che " resterebbero ancora consentite le spese pur sempre di interesse collettivo inerenti  
iniziative organizzate dall'ente stesso o da un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e  
cioè  direttamente  legate  ad  attività  proprie  dell'Ente  Pubblico,  ad  esempio  al  fine  di  erogare,  
ampliare o migliorare un servizio o svolgere un'attività rientrante in una delle finalità istituzionali  
dell'ente.  Vale  inoltre   il  principio  per  il  quale  qualsiasi  versamento  che  contribuisca  ad  una  
economia di spesa o a una migliore qualità di un servizio prestato deve considerarsi prevalente  
rispetto  al  divieto  di  esame,  in  un'ottica  globale  di  riduzione  della  spesa  pubblica.  Resta  
nell'autonomia dell'Ente locale individuare correttamente le eventuali tipologie da assoggettare alla  
disciplina normativa" e quindi che, anche nei casi in esame, si ottengono economie di spesa rispetto 
alla organizzazione diretta di tali manifestazioni o attività in ambito sportivo e culturale, attraverso la 
sinergia con il settore no profit e con l'attribuzione in capo a tali soggetti della maggior parte degli  
oneri  finanziari,  organizzativi  e  gestionali,  ma  con  la  realizzazione  del  fine  pubblico  della 
promozione dello sport , della cultura e della promozione turistica; 

RICHIAMATO il  Regolamento  per  la  concessione  dei  benefici  economici  approvato con 
deliberazione  C.C.  n°  43  del  20/05/2008  ed  in  particolare  l'art.  5  comma  6  per  le  iniziative  di 
particolare rilievo per le quali è prevista la collaborazione del Comune di Grosseto;

RITENUTO di contribuire alla suddetta iniziativa con un contributo che può superare il 50% 
dei costi dichiarati e preventivati sino anche al 100% dell'eventuale spesa del progetto, comunque per 
un massimo di € 2.760,00 (art. 5 comma 2 del Regolamento sopra citato);
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RICHIAMATO in  relazione  agli  obblighi  di  pubblicazione  degli  atti  di  concessione  di 
sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di vantaggi economici  l’art.  26 del D.Lgs. 33/2013 
'Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni';

VISTI i DD.LLgs. 23/06/2011  n. 118 e 10/08/2014 n. 126 recanti disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi;

RICHIAMATA la  deliberazione  n°1  assunta  dalla  Giunta  comunale  nella  seduta  del 
04/01/2017 con la quale sono state impartite direttive per la gestione transitoria delle attività nelle 
more dell'approvazione del Bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione 2017;  

VISTI i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs. 
18/08/2000n. 267, che si allegano a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO  il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti 
locali”;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

  D E L I B E R A

1)  Di approvare  il  Protocollo  di  Intesa,  allegato  in  bozza  al  presente  atto  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale, con l'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Terramare ASD con 
sede in Via Trebbia n° 40 Grosseto  (codice fiscale  92069510532 e partita IVA 01472090537) e 
UISP - Comitato Territoriale di Grosseto con sede in Viale Europa n° 161 a Grosseto (codice fiscale 
92012370539  e  partita  IVA 00945840536)  per  l'organizzazione  e  la  realizzazione  del  progetto 
"Verso il Contratto di Fiume Ombrone : attività sportive acquatiche e culturali sul fiume Ombrone  
per gli  studenti  del Comune di  Grosseto" come da programma allegato al  presente atto,  dando 
mandato al Sindaco di sottoscriverlo con gli Enti suddetti;

2)  Di  stabilire che  l'intervento  del  Comune  di  Grosseto  si  sostanzia  nel  trasferimento  ad 
Associazione  di  Promozione  Sociale  e  Sportiva  Terramare  ASD   della  somma  di  €  2.760,00 
utilizzando  per lo scopo gli stanziamenti  previsti  al capitolo 49611  "promozione dello sviluppo 
turistico'"  La  quota  di  finanziamento  al  progetto   verrà  erogata  con  le   modalità  richieste 
dall'associazione  sopra indicata  ovvero  il  50% al  termine  dell'anno scolastico  (maggio-  giugno 
2017) ed il  saldo al termine delle attività  (entro la fine del 2017)  a seguito di rendicontazione  
documentata  da  parte  dell'Associazione  Terramare,  UISP  e  Istituti  Scolastici  beneficiari 
dell'iniziativa;
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3)  Di   dare  atto  che  l'organizzazione  e  la  gestione  del  progetto  saranno  interamente  a  cura 
dell'Associazione Terramare ASD  e UISP Comitato Territoriale di Grosseto che provvederanno 
direttamente a tutti gli adempimenti di legge, assumendosi ogni onere autorizzatorio ed ogni rischio 
e responsabilità che ne derivino;

4) Di dare atto  che dalla    dichiarazione presentata  dal  Legale Rappresentante dell'Associazione 
Terramare  ASD acquisita agli atti al   n° prot. 33016 del 16/03/2017 si evince che l'Associazione 
medesima,  regolarmente  affiliata  a  UISP  per  l'anno  2017  effettuerà  le  attività  culturali/sportive 
previste dal Protocollo d'Intesa con il Comune di Grosseto solo ed esclusivamente con le classi delle 
scuole che aderendo al progetto sono regolarmente coperte da polizza assicurativa RC e infortuni per 
gli studenti;

5) Di pubblicare le informazioni ed i dati riferiti al presente provvedimento, in ottemperanza a quanto 
stabilito  dagli  art.  26 e 27 del  D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, sul sito web del Comune nella sezione 
“amministrazione  trasparente-atti  di  concessione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a 
persone ed enti pubblici e privati”.

Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato, 
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di 
procedere  alla  sottoscrizione  del  presente  atto  in  tempo  utile  alle  attività  ed  operazioni  di 
organizzazione, promozione e allestimento dell'iniziativa in argomento.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
       Antonfrancesco Vivarelli Colonna          Dr. Angelo Ruggiero
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