COMUNE DI MONTECATINI TERME
Provincia di Pistoia

Deliberazione della Giunta Comunale
N° 6 del 17/01/2022
OGGETTO: ACCORDO DI PARTNERSHIP FEDERKOMBAT (FEDERAZIONE ITALIANA
KICKBOXING – MUAYTHAI –SAVATE – SHOOT BOXE – SAMBO) COMITATO
REGIONALE TOSCANA – COMUNE DI MONTECATINI TERME. ANNO 2022.
L’anno DUEMILAVENTIDUE addì DICIASSETTE del mese di GENNAIO alle ore 12:39 nel
Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, in modalità videoconferenza così come
previsto dai DPCM 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020, si è riunita la Giunta comunale con
l’intervento:
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Presiede l’adunanza il Dott. Luca Baroncini, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Rafaela Verdicchio.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione
l’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
 l’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 che recita: “Il Comune è l'Ente locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
 l'art. 2 dello Statuto del Comune di Montecatini Terme (approvato con Deliberazione
Consiglio Comunale n. 36 del 26.04.2004) enuncia quanto segue: "Nell'esercizio
delle funzioni di promozione e sviluppo dell'economia del proprio territorio e del
benessere dei cittadini, il Comune riconosce carattere prioritario alla tutela della sua
realtà turistico - termale e delle altre forme economiche con essa compatibili e
complementari. Tenendo in particolare considerazione le caratteristiche il Comune
tutela e valorizza, in ambito nazionale e internazionale, il territorio e le sue risorse
ambientali e naturali e promuove, anche in associazione o collaborazione con altri
enti locali, categorie ed organismi economici e finanziari pubblici e privati, l'attività e
l'immagine turistica, nell'ambito della programmazione generale che preveda, come
fascia d'utenza, anche la popolazione residente";
VISTA la Legge Regionale n. 21 del 28 febbraio 2015 avente ad oggetto
"Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico – motorie ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi" nella quale la Regione Toscana
- considerato anche l'art. 117 comma 3 della Costituzione – riconosce alla promozione
dello sport e dell'attività fisica in generale un ruolo istituzionale di primaria importanza
nelle politiche del welfare del sistema regionale e degli Enti Locali toscani, in quanto
capace di integrare obiettivi eterogenei che vanno dalla tutela della salute alla promozione
del territorio allo sviluppo e sostegno dell'associazionismo alla valorizzazione
dell'impiantistica sportiva pubblica attraverso strategie di “rete” tra enti locali e mondo
sportivo;
DATO ATTO che per la città di Montecatini Terme il settore dello Sport, oltre a
costituire un fondamentale strumento di integrazione sociale, di formazione educativa e di
sviluppo delle relazioni sociali, rappresenta – date le peculiarità ambientali e culturali del
territorio – un segmento fortemente integrato con il turismo, da valorizzare e promuovere
in considerazione delle potenzialità dell'indotto collegato;
VISTO che, per quanto sopra, è stato approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 26 del 29.03.2016 il “Regolamento per la concessione in uso e affidamento
in gestione degli impianti sportivi comunali e per la promozione delle attività sportive e
ludico-motorie e ricreative” all’interno del quale – all’art. 33 – viene espressamente
previsto lo strumento dell’“Accordo di Partnership” con CONI, Federazioni sportive, Enti di
Promozione e organismi sportivi similari e che tale strumento è da considerarsi in linea
con le finalità sopra richiamate;
DATO ATTO che tale strumento definito all’art. 33 del “Regolamento per la
concessione in uso e affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali e per la
promozione delle attività sportive e ludico - motorie e ricreative” può ritenersi del tutto
equivalente agli accordi di collaborazione previsti dall’art. 119 del TUEL D.lgs. 267/2000;
VISTO quindi che, per quanto sopra, è interesse dell'Amministrazione Comunale
promuovere proposte di collaborazione o partnership nei confronti di organismi del mondo
sportivo nazionale e internazionale (con particolare riferimento a CONI, Enti di
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promozione, Federazioni sportive e discipline associate), proposte che siano, in
particolare, finalizzate all’organizzazione di eventi e manifestazioni di ampia rilevanza in
grado di sviluppare e promuovere strategie di turismo sportivo sul territorio cittadino e di
area territoriale;
VISTO che, ai sensi di quanto sopra, è stato approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 17 del 09.02.2016 (poi modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
32 del 06.02.2018), anche al fine della massima efficacia e trasparenza dell’azione
amministrativa, uno schema – tipo di accordo, stabilendone propedeuticamente i potenziali
contenuti, obiettivi ed azioni dell’Amministrazione Comunale nonché gli impegni del
soggetto sportivo interessato soprattutto in termini di capacità di promuovere l’immagine
della città di Montecatini Terme dal punto di vista turistico, culturale e sportivo e di
generare, tramite l’organizzazione di eventi, una crescita di presenze turistiche e una
crescita nella cittadinanza della consapevolezza del valore sociale ed educativo dello sport
in genere;
VISTO quindi che la FEDERKOMBAT (Federazione Italiana Kickboxing –
Muaythai –Savate – Shoot Boxe – Sambo) COMITATO REGIONALE TOSCANA con
sede in via Sanminiatese, 25 a Castelfiorentino (FI) – C.F. / P. Iva 07974780152 – (Codice
SDI M5UXCR1 – PEC morenosanita@pec.it):
- costituisce un organismo sportivo di livello nazionale con cui l’Amministrazione
Comunale può contrarre accordo di partnership ai sensi dell’art. 33 del vigente
Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.
26/2016;
- ha tra le proprie finalità:
 la promozione, il potenziamento, l’organizzazione e la disciplina degli sport della
propria Federazione e di ogni altra attività per la massima promozione dell’attività
sportiva;
 la prevenzione e la repressione dell’uso di sostanze e di metodi che alterino le
naturali prestazioni fisiche degli Atlei;
 lo sviluppo dell’attività sportiva per disabili in armonia con gli indirizzi e le
deliberazioni del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e dell’IPC (International
Paralympic Committee);
 l’attuazione dei Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia sportiva;
- non ha mai contratto con il Comune di Montecatini Terme un precedente accordo di
partnership ma ha manifestato l’intenzione di promuovere anche per le successive
annualità nella città di Montecatini Terme altre iniziative sportive di livello analogo;
DATO ATTO che il Comune di Montecatini Terme, in virtù anche della nomina
ottenuta a “European Town of Sport” nell’anno 2017 ha intenzione di proseguire nella
costruzione organica e continuativa di un programma annuale di eventi e progetti sportivi
in grado di arricchire e diversificare l’offerta turistica della città e il sistema del welfare
pubblico;
VISTA la proposta (nota prot. n. 44465 del 19.10.2021) avanzata dalla
FEDERKOMBAT (Federazione Italiana Kickboxing – Muaythai –Savate – Shoot Boxe
– Sambo) COMITATO REGIONALE TOSCANA, nella quale la Federazione sportiva
dichiara di voler instaurare per l’anno in corso un rapporto di collaborazione con il Comune
di Montecatini Terme, impegnandosi a promuovere sul territorio cittadino il seguente
evento:
- 29/30 gennaio 2022 “Campionati Interregionali di Kick Boxing” – Evento di
livello interregionale relativo alla disciplina del Kick Boxing per Atleti dai 10 ai 40
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anni;
DATO ATTO che la FEDERKOMBAT (Federazione Italiana Kickboxing –
Muaythai –Savate – Shoot Boxe – Sambo) COMITATO REGIONALE TOSCANA in
relazione all’evento di cui sopra prevede ottimi risultati in termini di presenze turistiche e di
valorizzazione di un’offerta di Sport qualificata sul piano formativo e culturale nonché di
ampio seguito a Montecatini Terme, città che vanta numerose competizioni di livello
internazionale e nazionale per le discipline delle Arti Marziali;
VISTO che FEDERKOMBAT (Federazione Italiana Kickboxing – Muaythai –
Savate – Shoot Boxe – Sambo) COMITATO REGIONALE TOSCANA chiede a sua volta
all’Amministrazione Comunale i seguenti impegni in ordine alla ottimale riuscita dell’evento
di cui sopra:
- Collaborazione nell’organizzazione logistica e nella promozione dell’evento da parte
del personale dei Servizi comunali coinvolti;
- Concessione impianti sportivi a tariffa agevolata, come disciplinato dalla Delibera di
Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2021;
- Fornitura di sedie, tavoli, transenne;
VISTA la rispondenza delle richieste formulate dalla FEDERKOMBAT
(Federazione Italiana Kickboxing – Muaythai –Savate – Shoot Boxe – Sambo)
COMITATO REGIONALE TOSCANA agli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale con
Deliberazione n. 32/2018, che qui si danno per ripetuti e visto che la natura dell’accordo
corrisponde:
- agli obiettivi fissati dall’art. 33 del Regolamento sullo Sport e della Delibera di
Giunta Comunale n. 32 del 06.02.2018 del Comune di Montecatini Terme, oltre a
rispondere alle finalità dello Statuto Comunale;
- sarà svolto secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune;
- è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi comuni ed alla promozione delle
attività nei rispettivi campi d’azione;
- implica la sussistenza di una effettiva e reale divisione dei compiti tra le parti e del
fatto che i movimenti finanziari concordati si configurano quale esclusivo ristoro
delle spese realmente sostenute;
RITENUTO congruo, quindi, accettare le richieste formulate con applicazione della
tariffa agevolata prevista per gli accordi di partnership (scontata al 25%), come previsto
dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2021 in materia di concessione
impianti sportivi;
-

CONSIDERATO che sarà dato mandato:
alla Responsabile del Settore Sport, Turismo, Cultura e Coordinamento affinché
provveda all’approvazione del testo dell’accordo di partnership e successiva stipula
secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto, visti l’art. 33 del “Regolamento per
la concessione in uso e affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali e
per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e ricreative”; e la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 06.02.2018 “Approvazione schema
accordo di partnership (art. 33 del "Regolamento per la concessione in uso e
affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali e per la promozione delle
attività sportive e ludico-motorie e ricreative" (approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 26 del 29.03.2016) - Modifica Delibera di Giunta n. 17 del
09.02.2016”;
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-

ai Responsabili dei Servizi coinvolti di predisporre le procedure e gli interventi
indispensabili di natura amministrativa e tecnico logistica per la buona riuscita
dell’evento;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’art.163 del D.lgs. n.267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’interno del 24/12/2021 pubblicato sulla
G.U. n.309 del 30/12/2021 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2022/2024 degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267 è differito al 31 marzo 2022 ed è autorizzato l’esercizio provvisorio del
bilancio ai sensi dell’art. 163 c.3 del T.U.E.L.;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.04.2021 avente ad
oggetto ”Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2021-2023.
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Approvazione.”, immediatamente eseguibile;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 29.04.2021 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – Parte contabile;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 21.05.2021 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – parte descrittiva – obiettivi
strategico/operativi e attività ordinaria;
VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO l’art. 49 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, modificato con D.L. n.
174/2012 del 10.10.2012;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 04.08.2021 con oggetto “Modifica
Macrostruttura dell’Ente”;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili
dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e artt. 5 e 6 del
Regolamento dei controlli interni, che si allegano all’originale del presente atto (allegato
“A” e allegato “B”);
AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1)
DI APPROVARE, per quanto riportato in premessa, l’accordo di partnership
richiesto da FEDERKOMBAT (Federazione Italiana Kickboxing – Muaythai –Savate –
Shoot Boxe – Sambo) COMITATO REGIONALE TOSCANA con sede in via
Sanminiatese, 25 a Castelfiorentino (FI) – C.F. / P. Iva 07974780152 – (Codice SDI
M5UXCR1 – PEC morenosanita@pec.it), finalizzato in particolare al sostegno del
seguente evento:
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-

29/30 gennaio 2022 “Campionati Interregionali di Kick Boxing” – Evento di
livello interregionale relativo alla disciplina del Kick Boxing per Atleti dai 10 ai 40
anni;

2)
DI IMPEGNARSI A SOSTENERE – in relazione al suddetto evento – le
seguenti azioni:
- Collaborazione nell’organizzazione logistica e nella promozione dell’evento da
parte del personale dei Servizi comunali coinvolti;
- Concessione impianti sportivi a tariffa agevolata, come disciplinato dalla
Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2021;
- Fornitura di sedie, tavoli, transenne;
3)
-

DI DARE ATTO che l’accordo di partnership richiesto corrisponde:
agli obiettivi fissati dall’art. 33 del Regolamento sullo Sport e della Delibera di
Giunta Comunale n. 32 del 06.02.2018 del Comune di Montecatini Terme, oltre
a rispondere alle finalità dello Statuto Comunale;
sarà svolto secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune;
è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi comuni ed alla promozione delle
attività nei rispettivi campi d’azione;
implica la sussistenza di una effettiva e reale divisione dei compiti tra le parti e
del fatto che i movimenti finanziari concordati si configurano quale esclusivo
ristoro delle spese realmente sostenute;

4)
DI DARE MANDATO alla Responsabile del Settore Sport, Turismo, Cultura e
Coordinamento affinché provveda alla approvazione del testo dell’accordo di partnership
e successiva stipula secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto, visti l’art. 33 del
“Regolamento per la concessione in uso e affidamento in gestione degli impianti sportivi
comunali e per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e ricreative”; e la
Deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 6.2.2018 “Approvazione schema accordo di
partnership (art. 33 del "Regolamento per la concessione in uso e affidamento in gestione
degli impianti sportivi comunali e per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie
e ricreative" (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29.03.2016) Modifica Delibera di Giunta n. 17 del 09.02.2016”;
5)
DI DARE ATTO che per quanto concerne la concessione di utilizzo degli
impianti sportivi sarà provveduto con successivi atti. Si conferma che:
- il Comune resta esonerato in ordine ai vari obblighi e adempimenti concernenti
la sicurezza, la tutela igienico-sanitaria, la salvaguardia delle norme salva-vita e
di quanto altro previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia di uso
di impianti sportivi e di manifestazioni pubbliche;
- Gli organizzatori sono inoltre tenuti ad accettare e sottoscrivere le eventuali
disposizioni tecniche in ordine all'utilizzo dei singoli impianti sportivi comunali a
cura dei servizi comunali competenti;
6)
DI DARE MANDATO, per le motivazioni e con le modalità indicate in
premessa, ai Responsabili dei Servizi interessati, affinché predispongano le procedure e
gli interventi indispensabili di natura amministrativa e tecnico-logistica per la migliore
riuscita dell’evento;
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7)
DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il
responsabile del procedimento è Massimo Chiti – Funzionario Amministrativo – Settore
Sport, Turismo, Cultura e Coordinamento, per il quale non sussistono conflitti d’interesse ai
sensi dell’art. 6 bis, Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012. a cui spetta la
comunicazione alla FEDERKOMBAT (Federazione Italiana Kickboxing – Muaythai –
Savate – Shoot Boxe – Sambo) COMITATO REGIONALE TOSCANA dell’accordo
approvato e della relativa sottoscrizione;
8)
DI DARE ATTO:
- che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267
del 18 agosto 2000;
- che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato
D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- che sempre il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo
consiliari, ex art. 125, comma 1, del citato D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
9)

DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n. 2 allegati.
* * *
LA GIUNTA COMUNALE

EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
* * *
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COMUNE DI MONTECATINI TERME
Provincia di Pistoia

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

Dott. Luca Baroncini

Dott.ssa Rafaela Verdicchio

Pagina n.8

