Assessorato:
Ufficio: U.O. STAFF RISORSE
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 17-12-2020
Oggetto:

N.160

EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI
VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. FINALIZZATO AL FI=
NANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO PISCINE MU=
GELLO.

======================================================================

Al Sig. Sindaco

Oggetto: proposta di deliberazione da sottoporre al Giunta Comunale
Servizio Risorse
Con la presente questo Ufficio, nell’ambito dei poteri di iniziativa tecnica che gli
competono per legge e della competenza per materia, attribuita dal vigente
ordinamento comunale, propone di adottare la deliberazione il cui schema è di
seguito riportato:
**************************************************************
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI
VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DEL CENTRO PISCINE MUGELLO.
PREMESSO CHE:
- in data 27/06/2002 veniva costituita la società a responsabilità limitata “Vivi lo
Sport srl”, con capitale sociale per il 51% del Comune di Borgo San Lorenzo e
per il 49% di UISP Comitato di Firenze;
- con successive decisioni e deliberazioni, Vivi lo Sport veniva modificata in
società sportiva dilettantistica (s.s.d.) a r.l.;
- con atto del 23/07/2020 il Comune di Borgo San Lorenzo, ha acquisito la
quota del 49% detenuta UISP Comitato di Firenze e, in conseguenza di ciò,
l’Ente è divenuto detentore dell'intero capitale sociale della società in house,
così esercitando sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi interni;
- per l’effetto, Vivi lo Sport s.s.d. è divenuta a r.l. unipersonale ed è stato
approvato un nuovo statuto;
CONSIDERATA la straordinarietà della attuale situazione sanitaria
emergenziale dovuta alla pandemia da covid.19, che ha condizionato e sta
pesantemente condizionando lo svolgimento della normale vita quotidiana,
nonché di tutte le attività, anche dal punto di vista economico-finanziario;
PRESO ATTO delle ulteriori problematiche sopraggiunte di recente con
l’aumento dei contagi e con le difficoltà di gestione e di programmazione delle
attività, conseguenti ai vari provvedimenti di limitazione imposti sia a livello
nazionale, che regionale,
CONSIDERATO che siffatta situazione emergenziale ha inciso pesantemente
sull’andamento della gestione del Centro Piscine “Area Romanelli” e, più in
generale, sull’equilibrio della gestione economico-finanziaria nel corso del 2020.
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TENUTO CONTO che è ormai documentato e comprovato che, nel corso degli
anni, gli introiti estivi, compresa l’attività di somministrazione, hanno consentito
di riequilibrare la gestione finanziaria annuale nel suo complesso;
RICHIAMATA la nota del 24/11/2020 (prot. n. 25590 del 26/11/2020), con la
quale il Sindaco, nella sua qualità di rappresentante dell’Ente, anche quale
socio unico, al fine di avere un quadro completo ed aggiornato sia delle
condizioni che possano garantire il raggiungimento dell’equilibro economicofinanziario, minimizzando i costi, che della situazione bilancio della società
relativo all'anno 2020, ha richiesto alla società Vivi lo Sport la trasmissione di
una dettagliata relazione sull’andamento della gestione del Centro Piscine
“Area Romanelli” e, più in generale, sull’equilibrio della gestione economicofinanziaria nel corso del 2020;
PRECISATO che, con detta nota, tra l’altro, è stato espressamente richiesto di
comunicare le previsioni di deficit di gestione del periodo dicembre 2020 /
maggio 2021 con impianti chiusi e con programmazione di interventi di
manutenzione ordinaria mirata al mantenimento della funzionalità dell’impianto
in vista della riapertura, presuntiva dal mese di giugno 2021 (se compatibile con
l’andamento della situazione emergenziale), in vista della stagione estiva,
raffrontate alle previsioni di deficit di gestione del periodo dicembre 2020 /
maggio 2021 con impianti aperti;
VISTA la nota prot. n. 27507 del 18/12/2020 con la quale la società ha
riscontrato le richieste dell’Ente (allegato A);
PRESO ATTO che dalla relazione è emerso un quadro economico-finanziario
deficitario per l’anno 2020 ascrivibile ai mancati incassi causati dalla situazione
di emergenza per covid.19, in particolare per quanto concerne il periodo
giugno/luglio/agosto;
PRESO ATTO, inoltre, che il consuntivo degli incassi della società,
relativamente alle stagioni estive 2018/2019/2020, evidenzia la sensibile
diminuzione degli stessi nell’anno 2020, con una riduzione pari a - 54% sulla
media del biennio precedente, che, in termini monetari, incide negativamente
per un importo pari ad euro 228.000,00;
VALUTATE analiticamente le risultanze comunicate di cui alle ipotesi con
apertura delle attività dicembre 2020 / maggio 2021 in raffronto alle ipotesi con
chiusura delle attività nello stesso periodo;
CONSIDERATO che dai conteggi riportati nella citata relazione la gestione
dell’impianto aperto, nei mesi da gennaio a maggio 2021, produrrebbe un deficit
previsionale di euro 110.000,00;
EVIDENZIATO che tale previsione, secondo quanto riportato nella nota prot. n.
27507, è stata considerata dalla società come «ottimistica e rivedibile al ribasso
in quanto riteniamo difficile che gli eventi si verifichino tutti e tutti
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contemporaneamente dal primo gennaio. Purtroppo le variabili in gioco sono
molte e non legate alla nostra volontà. Riteniamo che la ripresa dopo il secondo
lock down potrebbe essere più lenta di quanto non lo sia stata alla riapertura
dopo l’estate perché la volontà di tornare a nuotare potrebbe essere messa a
dura prova da questi ultimi mesi. In una situazione di incassi ulteriormente
ridotti i costi non calerebbero in maniera altrettanto decisa e ciò non potrebbe
che peggiorare il dato del deficit anche in maniera pesante»;
PRESO ATTO che, nella rappresentata ipotesi di chiusura delle attività, emerge
una evidente contrazione delle uscite, con un esborso previsionale di euro
64.720,00, anche considerando il costo dei dipendenti fino al 31/03/2021 e
tenendo attivate due sole giornate lavorative ed una di ferie, mentre dal primo di
aprile, considerando i lavori di manutenzione ordinaria da effettuare per la
riapertura estiva, il costo ritornerebbe ad essere pieno;
PRESO ATTO, altresì, che la società ha in programma di effettuare una serie di
manutenzioni ordinarie nel periodo gennaio-marzo 2021, in modo da sfruttare
nella maniera migliore il periodo di chiusura ed in proposito, anche nei mesi di
mancanza totale di attività, viene previsto il mantenimento di un presidio
lavorativo, anche al fine della esecuzione di opere manutentive in economia,
che produrrebbero ulteriori risparmi, così evitando di rivolgersi ai fornitori terzi;
TENUTO CONTO di quanto riportato e deliberato negli atti di Consiglio
Comunale n. 31 e n. 32 del 18/06/2020;
VISTA la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti
per il sostegno e il rilancio dell'economia;
VISTO il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, recante Misure finanziarie
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Decreto
Ristori ter),
RIBADITO che è volontà dell’Amministrazione contribuire al sostegno delle
attività di gestione del Centro Piscine del Mugello – Area Romanelli, di cui alla
relativa convenzione, tramite l’erogazione un contributo straordinario di €
65.000,00, utilizzando a tal fine parte delle somme erogate ex D.L. 154/2020;
PRECISATO che l’erogazione, che interverrà con separati atti dell’Ufficio
competente, comporterà per la società, al fine di non aggravare ulteriormente la
situazione finanziaria, il rispetto dei seguenti obblighi:
- il mantenimento della chiusura delle attività per il periodo dicembre 2020
/ maggio 2021;
- l’esecuzione, in detto periodo, delle opere di manutenzione ordinaria
tendenti alla previsione di riapertura degli impianti e delle attività a partire
dal giugno 2021, se ciò sarà compatibile con l’andamento della
richiamata situazione emergenziale epidemica;
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-

il rispetto, per quanto oggettivamente ed ordinariamente possibile, delle
previsioni di spesa di cui al quadro economico di «ipotesi con chiusura
delle attività» comunicato con la citata nota prot. n. 27507 del
18/12/2020;

CONSIDERATO che il previsto intervento straordinario, per come strutturato,
viene effettuato per sopperire alle minore entrate dell’anno 2020 come
conseguenza della pandemia Covid.19 e per garantire una continuità gestionale
con deficit minimizzato per i primi mesi dell’anno 2021;
RICHIAMATI i principi affermati dalla Corte dei Conti circa i casi in cui poter
ricorrere al c.d. “soccorso finanziario” quale particolare forma ordinariamente di
ripiano degli squilibri e di conseguente integrazione delle perdite della società in
mano pubblica da parte dell’Ente partecipante, in particolare con le
deliberazioni n. 119/2020PAR C.C. sez. Veneto, n. 3/2018/PAR C.C. sez.
Piemonte e n. 24/2017/PAR C.C. sez. Liguria;
TENUTO CONTO che l’intervento straordinario de quo risponde a quanto
indicato dalla legge e dalla Giurisprudenza Contabile in materia di “soccorso
finanziario”, poiché viene posto in essere per far fonte ad una esigenza
straordinaria che ha inciso sulla gestione finanziaria della società e tende a
garantire il perseguimento degli scopi istituzionali, nonché la possibilità di
assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, come si
evince anche dal «Piano economico di massima per il servizio di gestione
dell’impianto sportivo da parte della società “Vivi lo Sport”» e dal «Piano
interventi di manutenzione straordinaria su Piscine Comunali», entrambi allegati
alla delibera di C.C. n. 31/2020;
RICORDATO che nella delibera di Consiglio testé richiamata è stato ribadito,
tra l’altro, che la società svolge, un’attività strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, in quanto espleta attività di
gestione di impianti sportivi e di servizi sportivi comunali, parte dei quali
risultano unici nel bacino mugellano (piscine coperte), raccogliendo utenza
intercomunale e consentendo attività per l’intero anno, tanto che l’Unione dei
Comuni del Mugello ha destinato uno specifico contributo finanziario a sostegno
del funzionamento dei servizi, che il Consiglio ha destinato alla manutenzione
straordinaria degli impianti con deliberazione 34/2018;
RICHIAMATA, in proposito, la deliberazione di G.C. n. 157 del 17/12/2020 con
la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica
dell’intervento denominato “Ristrutturazione delle piscine comunali del
Capoluogo (Via Caiani – Lotto 1 e 2)”, con relativi allegati e quadro economico
dell’intervento, per un importo complessivo di € 2.350.000,00;
VISTA la deliberazione consiliare n. 14 del 24/02/2020, esecutiva, con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi
2020/2021/2022, e ss. mm. ed ii.;
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VALUTATA la persistenza dello stato d’emergenza per covid.19;
RICHIAMATE le disposizioni normative emanate in tale ambito, sia a carattere
nazionale che regionale;
INDIVIDUATO il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90
e ss. mm. ed ii., nel Dott. Nicotra Sebastiano Elio, Funzionario Responsabile
della U.O. Staff del Servizio 2 Risorse;
VISTI
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati; il vigente
Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- la normativa emergenziale sanitaria COVID-19 emanata nel corso del
corrente anno, con particolare riguardo al D.L. 154/2020;
VISTI i pareri favorevoli, in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi
sul presente provvedimento dal Responsabile del Settore Risorse, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (allegato
“B”);
DELIBERA
1. DI CONFERMARE quanto riportato nella delibera di C.C. n. 31 del
18/06/2020 nella quale è stato ribadito che la società svolge, un’attività
strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, poiché espleta attività di gestione di impianti sportivi e di
servizi sportivi comunali, parte dei quali risultano unici nel bacino
mugellano (piscine coperte), raccogliendo utenza intercomunale e
consentendo attività per l’intero anno;
2. DI RIBADIRE, quindi, la volontà dell’Amministrazione di contribuire al
sostegno delle attività di gestione del Centro Piscine del Mugello – Area
Romanelli, di cui alla relativa convenzione, tramite l’erogazione di un
contributo straordinario, utilizzando a tal fine parte delle somme erogate
ex D.L. n. 154/2020;
3. DI PRENDERE ATTO della straordinarietà delle perdite intervenute
nell’anno 2020 a causa della contrazione derivante dalla situazione
sanitaria emergenziale dovuta alla pandemia da covid.19
4. DI RICONOSCERE e, conseguentemente, erogare un contributo
straordinario di euro 65.000,00, per l’anno 2020, in favore di Vivi lo Sport
s.s.d. a r.l.u., finalizzato al finanziamento delle attività del Centro Piscine
Mugello – Area Romanelli,
5. DI DARE ATTO che il previsto intervento straordinario, per come
strutturato, viene effettuato per sopperire alle minore entrate dell’anno
2020 come conseguenza della pandemia Covid.19 e per garantire una
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continuità gestionale con deficit minimizzato per i primi mesi dell’anno
2021;
6. DI IMPEGNARE la società Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u., al fine di non
aggravare ulteriormente la situazione finanziaria, a rispettare i seguenti
obblighi:
a. il mantenimento della chiusura delle attività per il periodo
dicembre 2020 / maggio 2021;
b. l’esecuzione, in detto periodo, delle opere di manutenzione
ordinaria tendenti alla previsione di riapertura degli impianti e delle
attività a partire dal giugno 2021, se ciò sarà compatibile con
l’andamento della richiamata situazione emergenziale epidemica;
c. il rispetto, per quanto oggettivamente ed ordinariamente possibile,
delle previsioni di spesa di cui al quadro economico di «ipotesi
con chiusura delle attività» comunicato con la citata nota prot. n.
27507 del 18/12/2020;
7. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria dell’intervento de quo verrà
assicurata con le variazioni di bilancio di previsione finanziario
2020/2022, ex art. 2, comma 3, D.L. n. 154/2020, di prossima
approvazione;
8. DI INCARICARE gli Uffici comunali, in base alle proprie rispettive
competenze, di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione
di quanto sopra ed in particolare per quanto riguarda l’impegno di spesa
e la connessa e conseguente liquidazione dell’importo in favore della
società;
9. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della
Legge n. 241/90 e ss. mm. ed ii., è il Dott. Nicotra Sebastiano Elio,
Funzionario Responsabile della U.O. Staff del Servizio 2 Risorse;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, nonché i successivi
emanandi provvedimenti connessi e conseguenti, a Vivi lo Sport s.s.d. a
r.l.u.
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Oggetto:

EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI
VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. FINALIZZATO AL FI=
NANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO PISCINE MU=
GELLO.

======================================================================
PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18.08.2000
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 18-12-20
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giannelli Marco

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Borgo San Lorenzo, li 18-12-20
IL RAGIONIERE

Giannelli Marco
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