COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 63 DEL 08/11/2018
Il Proponente:Sindaco BAGNI ANGELA
Il Responsabile di Settore: Cesare Baccetti
Servizi alla Persona - Sviluppo della Collettività
Oggetto: ART. 15, DL 22.11.2015 N. 185 CONVERTITO IN L. 22 GENNAIO 2016, N. 9 –
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO E
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “LA GUARDIANA”.
L’anno 2018 il giorno 08 del mese di novembre alle ore nell 'apposita sala del Comune ha inizio la
seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 18:00 in sessione STRAORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

TACCETTI MASSIMILIANO

Presente

MARINESI PIETRO

Assente

TOZZI FRANCESCA

Assente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

PICCINI PAOLA

Presente

MOCCIA GIOVANNA

Presente

GORINI MATTEO

Presente

MILANESI PIETRO

Presente
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VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

Presenti: N.15

Assenti: N.2

Partecipa il Segretario del Comune Dott. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 14 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Taccetti, Piccini, Montemurro
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che il Comune di Lastra a Signa è proprietario di un impianto sportivo comprendente campi
di calcio e pista di pattinaggio, sito in Via A. Costa n. 41, denominato “La Guardiana” (già
qualificato dal comune con Deliberazione Giunta comunale n. 44 del 14 aprile 2015;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

che il complesso impianto sportivo “La Guardiana” è composto in particolare da:
campo da calcio a 11 e a 7
locali adibiti a spogliatoi, magazzino, biglietteria, servizi igienici
tribuna per il pubblico e settore per spettatori ospiti
locali bar e ristorante
pista di pattinaggio
aree verdi ed alberature ed altre aree di pertinenza e circolazione..

che la ASD Lastrigiana, società dilettantistica senza scopo di lucro, disputa, con la prima
squadra, il campionato di Eccellenza Toscana ed è dotata di un rilevante settore giovanile che
comprende le categorie Allievi, Juniores, Allievi B, Giovanissimi, Giovanissimi B, Esordienti
oltreché una squadra di Calcio a 5 ;
che la medesima ASD Lastrigiana, per lo svolgimento delle varie attività sportive e quelle di
promozione sociale dello sport ha numerosi tesserati (circa 300) di cui n. 160 relativi alla scuola
calcio e alle attività sociali di promozione dello sport;
che fin dalla sua nascita la ASD Lastrigiana, anche in forma convenzionale con la
Società Iride Srl, ha avuto in gestione l’impianto sportivo “La Guardiana”
CONSIDERATO che la ASD Lastrigiana, aderendo ad un campionato nazionale dilettanti e
conseguenti squadre giovanili, come sopra dettagliatamente rappresentato, necessità della
certezza della disponibilità di adeguati impianti sportivi, quale è l’impianto del “La Guardiana” in
uso fin dalla nascita della società medesima
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 12/6/2015 con la quale è stata
affidata alla società partecipata “IRIDE s.r.l.”, dal 20 giugno 2015 fino al 31 dicembre 2030, il
servizio di gestione degli impianti sportivi comunali e degli spazi attrezzati per attività fisico
sportive, individuati nella Deliberazione Giunta comunale n. 44 del 14 aprile 2015.
RICHIAMATO l’art. 15, 6 comma, del DL 22.11.2015 n. 185 convertito in L. 22 gennaio 2016, n. 9,
ove si dispone che “le associazioni e le società sportive senza fini di lucro, possono presentare al
Comune, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un
progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziario per la
rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la
previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali
riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la gestione gratuita dell'impianto
all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore
dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni. , con la previsione di un utilizzo teso a
favorire l’aggregazione sociale e giovanile. (…)”
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 6 settembre 2016 con la quale:
a) si approvavano, ai sensi e per gli affetti del citato l’art. 15, 6 comma, del DL 22.11.2015 n. 185
convertito in L. 22 gennaio 2016, n. 9, le ipotesi progettuali per il miglioramento e la
riqualificazione degli impianti sportivi di cui ai progetti di massima trasmessi al Comune dalla
Società Iride Srl in data 28 luglio 2016 (prot. n° 11204) relativi a:
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•
Società Sportiva Lastrigiana A.S.D per l’impianto sportivo “La Guardiana”
•
Polisportiva Ginestra A.S.D per l’impianto sportivo “Stadio Ginestra Fiorentina”
b) si approvavano le finalità di promozione sociale dello sport e delle attività sportive conseguente
agli interventi migliorativi al fine di favorire e migliorare l’aggregazione sociale e giovanile previsti
nell’art. 15, comma 6, del DL 22.11.2015 n. 185 convertito in L. 22 gennaio 2016, n. 9.
c) si riconosceva l’interesse pubblico degli interventi proposti dalle società sportive (…);
DATO ATTO che nella medesima la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 6 settembre
2016 si subordinava la concessione della gestione diretta e gratuita dell’impianto sportivo alla
presentazione del progetto di fattibilità economico-finanziaria comprendente anche la successiva
gestione così come previsto dall’art. 15, comma 6 della Legge citata;
DATO ATTO che, come precedentemente ricordato, la gestione degli impianti sportivi è affidata alla
Società Iride Srl;
VISTO il contratto di servizio, repertorio n. 119 del 20 ottobre 2015, che regola i rapporti tra il
Comune e la Società Iride Srl, e considerato che l’eventuale autorizzazione alla gestione diretta
degli impianti sportivi alle due società gratuita da parte di Iride Srl, a fronte degli eventuali interventi
migliorativi e di riqualificazione posti in essere, risulta comunque compatibile e conforme con gli
obblighi contrattuali in base al disposto di cui all’art. 19, che segnatamente dispone: “La Società
può concedere in tutto o in parte a terzi, gli impianti e gli spazi attrezzati per le attività sportive,
salvo esplicita approvazione del Comune”;
TENUTO CONTO che, in relazione ai rapporti con la Società Iride Srl, l'Associazione Sportiva
Lastrigiana ASD è affidataria della gestione dell’impianto sportivo "La Guardiana", per lo
svolgimento del Campionato Nazionale Dilettanti, Serie Eccellenza, della squadra di calcio
“Lastrigiana” e con tutte le relative squadre giovanili
RITENUTO che l’applicazione dell’art. 15, 6 comma, del DL 22.11.2015 n. 185 convertito in L. 22
gennaio 2016, n. 9 non possa essere demandato alla Società Sportiva Iride S.r.L. bensì
direttamente dal Comune per la valutazione di pubblico interesse e per la regolazione degli
impegni da parte del soggetto che resterà aggiudicatario della gestione e della realizzazione degli
inteventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento
TENUTO CONTO altresì che la Suddetta ASD Lastrigiana svolge attività ed azioni sociali verso la
Comunità locale quali :
progetto “un calcio per tutti”
uso gratuito pista di pattinaggio
centro di formazione calcio
CONSIDERATO che è intendimento della Amministrazione Comunale incentivare la promozione e
partecipazione allo sport, in particolar modo dei giovani, affidando la gestione dei relativi impianti
con carattere prioritario all’associazionismo sportivo locale, atteso l’alto valore sociale da
riconoscere a tali associazioni e gruppi sportivi nello sviluppo delle attività sportive, oltre che nella
valorizzazione e nel miglior utilizzo possibile delle strutture sportive;
VISTA che la Società Sportiva Lastrigiana A.S.D, relativamente all’impianto sportivo “La
Guardiana”, ha presentato in data 22 settembre 2017 un Progetto Preliminare accompagnato
piano di fattibilità economico finanziaria, mirato alla rigenerazione, riqualificazione,
ammodernamento e successiva gestione dell’impianto sportivo comunale, comprendente la
realizzazione di un edificio destinato a spogliatoi, uffici e palestra, comprensivo il cui valore è stato
inserito nel piano di fattibilità economico - finanziaria, successivamente modificati ed integrati, e,
allegati alla presente deliberazione, rispettivamente, sotto la lettera A) - Allegati tecnici progetto e
B) Piano di fattibilità economico finanziaria
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.155 del 26 ottobre 2018 che approva il progetto
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preliminare suddetto;
VISTO che il Piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e
l'ammodernamento e per la successiva gestione, è stato validato dalla Dott.ssa Manuela Sodini
professionista incaricato con Determinazione n. 456 del 30/05/2018 del Responsabile del Settore
"Servizi alla persona-sviluppo della collettività", Dr. Cesare Baccetti, con Relazione firmata
digitalmente, datata 09/10/2018, dove si individua come congruo un periodo di 20 anni per la
gestione gratuita dell’impianto
RITENUTO di dover procedere per l’individuazione del soggetto a cui affidare la gestione in
concessione d’uso dell’impianto “La Guardiana” con procedura ad evidenza pubblica con richiesta
di migliore offerta sul progetto presentato dal soggetto promotore ASD Lastrigiana e riconoscendo
a quest’ultima il diritto di prelazione;
RITENUTO dover dettare ai Responsabili dei competenti uffici comunali per l'esecuzione della
presente deliberazione le seguenti linee direttive :
•
il promotore avrà diritto di prelazione da esercitare entro quindici giorni dall’aggiudicazione
definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata;
•
rimborso, da parte dell’affidatario, delle spese di progettazione sostenute qualora questi sia
un soggetto diverso dal promotore;
•
durata della concessione di gestione in anni 20, in relazione agli interventi di migliorie,
manutenzione ordinaria e straordinaria proposti dal concessionario, elencati e descritti nell'allegato
capitolato speciale d'appalto e allegata convenzione;
•
detto procedimento dovrà concludersi con l’affidamento della gestione dell’impianto
comunque entro il limite massimo di novanta giorni;
•
prevedere l’obbligo per il concessionario di richiedere il permesso di costruire per la
realizzazione del progetto di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento dell'impianto
sportivo "La Guardiana"
•
i beni che compongono l’impianto, ivi compreso il terreno di proprietà comunale sul quale
sono dall'aggiudicatario realizzate le opere di costruzione, sono concessi in uso per la durata della
concessione,
•
messa a disposizione gratuita, a favore dell’Amministrazione Comunale, degli impianti, nei
modi previsti dalla convenzioni;
•
mantenimento da parte del concessionario delle finalità sociali e sportive attualmente svolte
in ciascun impianto sportivo oltre a quelle indicate nel progetto approvato;
•
costi delle utenze interamente a carico del concessionario, che dovrà provvedere a
stipulare direttamente i relativi contratti, con possibilità di aderire alle convenzioni Consip o di altro
centro di aggregazione regionale ai sensi dell’art. 15 comma 7 della Legge 22 Gennaio 2016 N. 9;
•
promozione dell’attività sportiva con particolare riguardo agli interventi volti a favorire
l’aggregazione sociale e giovanile;
•
osservanza della normativa in materia di realizzazione di opere pubbliche da parte di
soggetti privati;
•
riservare, secondo le regole di gestione dell'impianto sportivo di cui al capitolato e alla
convenzione, l'uso dell'impianto medesimo alla ASD Lastrigiana nel caso in cui questa non
esercitasse il diritto di prelazione
Visto il decreto del Responsabile del Settore welfare e sport della Regione Toscana, n. 11144 del
28/10/2016, con il quale viene concesso al Comune di Lastra a Signa un contributo pari ad euro
100.000,00 per la valorizzazione del complesso sportivo "La Guardiana"
RITENUTO dover inserire nell'avviso pubblico e nella convenzione la presenza del contributo
regionale di cui al precedente punto che sarà assegnato all'affidatario in conto spese per la
realizzazione del progetto di realizzazione delle opere riducendo in misura proporzionale il periodo
di concessione gratuita dell'impianto
RITENUTO dover affidare la gestione sulla base di patti e condizioni che tengano conto dei servizi
che attualmente l’Associazione Sportiva Lastrigiana A.S.D presta ai cittadini e dell’uso rivolto al
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pubblico che l’Associazione fa per conto del Conto del Comune di Lastra a Signa
CONSIDERATO che nella propria precedente Deliberazione Giunta Comunale n.100/2016 non era
stata prevista la regolazione del rapporto economico finanziario convenzionale tra Comune e
Società Iride per la gestione dell’Impianto sportivo in oggetto e che pertanto si rende necessario
stabilire che con l’adesione alla convenzione trilaterale, la Società Iride non sosterrà più i costi di
gestione dell’impianto e non riceverà più i ricavi relativi;
VISTO il capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera C) quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
VISTO lo schema di Contratto tra Il comune, La Società Iride Srl ed il concessionario che si allega
sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il contributo concesso dalla Regione Toscana sarà iscritto nel bilancio di previsione
mediante variazione di bilancio entro il 30 novembre 2018
VISTA la disposizione n. 1 del 2 gennaio 2018 con la quale si nominavano i Responsabile del
settore n. 2 – Servizi alla persona – Sviluppo della collettività.
Visti i pareri di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore “Servizi alla Persona –
Sviluppo della Collettività” e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore “Servizi
Economico – Finanziari”, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese
DELIBERA
1)
Di dichiarare l’interesse pubblico del progetto preliminare ed il relativo piano di fattibilità
economico finanziario per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la
successiva gestione dell’impianto sportivo “La Guardiana” approvato sotto il profilo tecnico dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 155 del 26/10/2018 e presentato dalla ASD Lastrigiana,
soggetto promotore, allegato/i alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub.
A) e B).
2)
Di approvare la concessione in uso e gestione gratuita dell'impianto sportivo La Guardiana
con procedura ad evidenza pubblica con richiesta di migliore offerta sul progetto presentato dal
soggetto promotore ASD Lastrigiana
3)
Ai fini della concessione approvare le seguenti modalità operative e i criteri per
l’affidamento della medesima:
•
il promotore avrà diritto di prelazione da esercitare entro quindici giorni dall’aggiudicazione
definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata;
•
rimborso, da parte dell’affidatario, delle spese di progettazione sostenute qualora questi sia
un soggetto diverso dal promotore;
•
durata della concessione di gestione in anni 20, in relazione agli interventi di migliorie,
manutenzione ordinaria e straordinaria proposti dal concessionario, elencati e descritti nell'allegato
capitolato speciale d'appalto e allegato schema di contratto;
•
detto procedimento dovrà concludersi con l’affidamento della gestione dell’impianto, salvo
imprevisti o cause oggettive, entro il limite massimo di novanta giorni;
•
prevedere l’obbligo per il concessionario di richiedere il permesso di costruire per la
realizzazione del progetto di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento dell'impianto
sportivo "La Guardiana"
•
i beni che compongono l’impianto, ivi compreso il terreno di proprietà comunale sul quale
sono dall'aggiudicatario realizzate le opere di costruzione, sono concessi in uso per la durata della
concessione,
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•
messa a disposizione gratuita, a favore dell’Amministrazione Comunale, degli impianti, nei
modi previsti dal contratto;
•
mantenimento da parte del concessionario delle finalità sociali e sportive attualmente svolte
in ciascun impianto sportivo, oltre a quelle indicate nel progetto approvato;
•
costi delle utenze interamente a carico del concessionario, che dovrà provvedere a
stipulare direttamente i relativi contratti, con possibilità di aderire alle convenzioni Consip o di altro
centro di aggregazione regionale ai sensi dell’art. 15 comma 7 della Legge 22 Gennaio 2016 N. 9;
•
promozione dell’attività sportiva con particolare riguardo agli interventi volti a favorire
l’aggregazione sociale e giovanile;
•
osservanza della normativa in materia di realizzazione di opere pubbliche da parte di
soggetti privati;
•
riservare, secondo le regole di gestione dell'impianto sportivo di cui al capitolato e allo
schema di contratto allegati, l'uso dell'impianto medesimo alla ASD Lastrigiana nel caso in cui
questa non esercitasse il diritto di prelazione
•
inserire nell'avviso pubblico e nella convenzione la presenza del contributo regionale di cui
in premessa che sarà assegnato all'affidatario in conto spese per la realizzazione del progetto di
realizzazione delle opere riducendo in misura proporzionale il periodo di concessione gratuita
dell'impianto
3) Di demandare al Responsabile del Settore n. 2 “Servizi alla Persona – Sviluppo della
Collettività” l’adozione delle successive determinazioni dirigenziali necessarie per dare concreta
attuazione alla concessione, incaricandolo della relativa responsabilità di procedimento.
4) Di incaricare il Responsabile del Settore n. 4 "Servizi tecnico manutentivi e lavori pubblici",
quale Responsabile del Procedimento del controllo della realizzazione delle opere di costruzione,
ivi compresa la nomina del collaudatore.
5) Di incaricare il Responsabile del Settore n. 5 "Governo del territorio e sviluppo economico"
quale Responsabile del procedimento di rilascio dei permessi necessari per la realizzazione delle
opere di costruzione.
6) Di approvare il capitolato speciale d'appalto, allegato sotto la lettera C), quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.
7) Di approvare lo schema di Convenzione tra Il comune, il soggetto aggiudicario e la Società Iride
Srl, allegato sotto la lettera D), quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
8) Di subordinare la stipula della convenzione e l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo
alla approvazione del progetto definitivo da parte dall’ufficio tecnico comunale così come stabilito
dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 6 settembre 2016.

Con separata votazione, stante l’urgenza di eseguire la presente deliberazione
con votazione unanime favorevole, resa in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del d. lgs. 267/2000
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Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: AREA2 Proposta N.2708
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: ART. 15, DL 22.11.2015 N. 185 CONVERTITO IN L. 22 GENNAIO 2016, N. 9 –
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO E
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “LA GUARDIANA”.
Il responsabile del settore SETTORE 2 - Servizi alla Persona - Sviluppo della Collettività esprime
ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 31/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(BACCETTI CESARE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: AREA2 Proposta N.2708
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: ART. 15, DL 22.11.2015 N. 185 CONVERTITO IN L. 22 GENNAIO 2016, N. 9 –
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO E
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “LA GUARDIANA”.
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 06/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 63 del 08/11/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: ART. 15, DL 22.11.2015 N. 185 CONVERTITO IN L. 22 GENNAIO 2016, N. 9 –
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO E
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “LA GUARDIANA”..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 28/11/2018 al 13/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 28/11/2018
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 63 del 08/11/2018
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: ART. 15, DL 22.11.2015 N. 185 CONVERTITO IN L. 22 GENNAIO 2016, N. 9 –
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO E
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “LA GUARDIANA”..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 14/05/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 63 del 08/11/2018
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: ART. 15, DL 22.11.2015 N. 185 CONVERTITO IN L. 22 GENNAIO 2016, N. 9 –
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO E
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “LA GUARDIANA”..
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 28/11/2018 al 13/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 24/12/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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