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COMUNE DI MONTECATINI TERME 
Provincia di Pistoia 

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

N° 122 del 18/05/2017 
 

 
OGGETTO: ACCORDO DI PARTNERSHIP TRA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO 
BRIDGE E COMUNE DI MONTECATINI TERME. ANNO 2017..   
 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 14:00 nel 
Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con 
l’intervento : 
 
 

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA 

BELLANDI GIUSEPPE SINDACO  X 

RUCCO ENNIO VICE SINDACO X  

BRACALI HELGA ASSESSORE X  

DE PAOLA ALESSANDRA ASSESSORE X  

IALUNA BRUNO ASSESSORE X  

PAZZAGLINI FRANCO ASSESSORE X  
 

  5 1 
 
Presiede l’adunanza il Sig. Ennio Rucco, nella sua qualità di Vice Sindaco. 
 

Assiste il Segretario Generale, DOTT. ANIELLO STRIANO. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione 
l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che l'art. 2 dello Statuto del Comune di Montecatini Terme (approvato 
con Deliberazione C.C.  n. 36 del 26.4.2004) 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 quindi che, per quanto sopra, è interesse dell'Amministrazione Comunale 
favorire proposte di collaborazione o partnership con organismi del mondo sportivo 
nazionale e internazionale (con particolare riferimento a CONI, Enti di 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; 

 
DATO ATTO che Montecatini Terme ha ottenuto la nomina a European Town of Sport  per 

l’anno 2017 da parte di ACES Europe con nota datata 7 ottobre 2016 e firmata dal Presidente Gian 

Francesco Lupatelli, nota che individua la città quale “un buon esempio di sport per tutti inteso 
come strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto, che sono gli obiettivi 
principali di ACES Europa”. Tra le motivazioni che hanno portato all'ambito 
riconoscimento, c'è soprattutto lo sviluppo da parte del città termale  di una “politica 
sportiva esemplare con una valida offerta di strutture, programmi e attività”. Il 
riconoscimento ufficiale è stato formalizzato prima alla sede del CONI, nel Foro Italico di 
Roma, martedì 8 novembre 2016, con una cerimonia alla presenza delle massime cariche 
sportive nazionali e poi a Bruxelles, il 16 novembre 2016, con la premiazione ufficiale nella 
sede del Parlamento Europeo; 

 
DATO  ATTO che il Comune di Montecatini Terme, in virtù della nomina a 

“European Town of Sport 2017” ha costruito un programma ampio ed eterogeneo di eventi 
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e progetti sportivi e che tale calendario - approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 18 
del 31/01/2017 – è inteso quale “contenitore aperto ed integrabile” con altre proposte in 
grado di arricchire e diversificare l’offerta sportiva cittadina e che quindi è interesse 
dell’Amministrazione comunale stipulare accordi di partnership; 
 

VISTA la propria precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 
09.02.2016 con la quale è stato approvato uno schema di accordo di partnership che il 
Comune intende di sottoporre all’attenzione degli organismi sportivi interessati al fine di 
costruire un programma ampio ed eterogeneo  di eventi e progetti sportivi capaci di 
qualificare l'immagine della città ed aventi carattere ricorrente; 
 

VISTO  che la F.I.G.B. (Federazione Italiana Gioco Bridge) con sede a Milano , in 
via Giorgio Washington n. 33, è un'associazione senza scopo di lucro, che ha come 
finalità statutaria lo sviluppo, la propaganda, l’organizzazione e la disciplina dello sport del 
Bridge, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, la promozione 
dell’attività bridgistica intesa come elemento di formazione morale, culturale e sociale del 
bridgista, la tutela e la salvaguardia dell’atleta e lo sviluppo dell’attività sportiva in 
particolare l’agonistica e la partecipazione a manifestazioni internazionali. In questo 
ambito si dà atto che la F.I.G.B. ha già stipulato con il Comune di Montecatini Terme 
precedente accordo valevole per l’anno 2016 (Delibera di G.C. n. 200 del 19.08.2016) nel 
quale era previsto, tra l’altro, anche l’impegno ad organizzare nell’anno in corso altri eventi 
tra cui i Campionati Europei; 

 
VISTO  che è interesse della F.I.G.B. (Federazione Italiana Gioco Bridge)  

organizzare l’VIII^ edizione dei Campionati Europei, denominata “European Open Bridge 
Championship”, che prevede partecipanti provenienti da oltre 35 nazioni di tutto il  mondo 
con una stima di circa 15.000 presenze e una fascia di età compresa tra i 30 e gli 80 anni, 
considerata target ottimale per la promozione del territorio della Valdinievole ed in 
particolare della città di Montecatini Terme, dato che la maggior parte soggiorneranno per 
più giorni nelle strutture alberghiere cittadine;   

 
VISTO il Bilancio preventivo delle manifestazioni presentato dal F.I.G.B. in data 20 

aprile 2017 (prot. n. 16812) agli  atti d’ufficio in linea con quanto previsto dall’art. 32 c. 5 e 
art. 33 c. 2 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 C.C. n. 26 del 29.03.2016;  
 

VISTO che il Comune di Montecatini e la Federazione Italiana Gioco Bridge , come 
da corrispondenza intercorsa e agli atti di ufficio (con particolare riferimento alla nota prot. 
n. 17767 del 28.04.2017), hanno concordato la proposta di accordo (allegato A) 
comprendente, in relazione all’evento di cui sopra, i seguenti impegni a carico dell’ente 
locale: 

 

a. collaborazione nell’organizzazione logistica e nella promozione degli eventi da parte del 
personale dei servizi comunali coinvolti, compatibilmente con le proprie esigenze; 

b. promozione di azioni di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza locale , delle 
scuole e dell’associazionismo locale  tese a promuovere la pratica sportiva  della disciplina 
in oggetto; 

c. inserimento delle manifestazioni in programma all’interno del calendario ufficiale degli 
eventi comunali e sul sito web del Comune di Montecatini; 
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d. contributo economico quantificabile in € 80.000,00 visto il bilancio della manifestazione 
presentato dal soggetto sportivo e agli atti di ufficio. 
 

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul cap. 16592 “Trasferimenti correnti a 
Istituzioni Sociali Private – Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo – fin 
imposta di soggiorno” Miss. 06 Progr. 01 Titolo 1 Macroaggr. 04, del Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2017, che presenta idonea disponibilità; 

 
VISTA la volontà di sottoscrivere suddetto accordo di partnership per il quale il 

Comune di Montecatini Terme si impegna a corrispondere alla FIGB un contributo di € 
80.000,00 totali, oltre alla collaborazione logistico-organizzativa per la migliore riuscita 
dell’evento; 
 

VISTO il vigente “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 C.C. n. 26 del 29.03.2016 ed in particolare l’art. 33 
“Accordi di partnership”;   
 

RITENUTO che la collaborazione richiesta non rientra nel divieto di cui all’art. 6 
comma 9 del il D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, in quanto le iniziative 
rivestono carattere istituzionale, sono svolte nell’interesse collettivo e sono un veicolo di 
promozione per il nome e l’immagine sportiva/turistica della Città; 
 

RITENUTO di consentire , a supporto dell’iniziativa, adeguate forme di pubblicità 
temporanea, sulla base di quanto previsto all’art. 49, comma 3, del Piano Generale degli 
Impianti pubblicitari approvato con delibera di C.C. n. 23/2012; 
 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

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 Deliberazione della G.C. n. 296 del 13.12.2016 con oggetto: “Modifica 
della Macrostruttura” ed il successivo Decreto del Sindaco n. 4 del 20.01.2017 con 
oggetto: “Conferma Incarico Posizione organizzativa per il Settore Sport e Turismo”; 
 

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 
“B” e allegato “C”); 

 
AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE , per quanto riportato in premessa, la proposta di partnership 
concordata con la F.I.G.B. Federazione Italiana Gioco Bridge  finalizzata al sostegno della 
manifestazione denominata “European Open Bridge Championship” che si svolgerà da 10 
al 24 giugno 2017 a Montecatini Terme, allegato A della presente Deliberazione e di cui ne 
fa parte integrante e sostanziale; 
 
2. DI DARE ATTO che suddetta iniziativa rientra nel calendario di iniziative e eventi 
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che costituiscono il calendario di Montecatini Terme Città Europea dello Sport 2017 come 
da Delibera di G.C. n. 18 del 31.01.2017;  
 
3. DI IMPEGNARSI A SOSTENERE – in relazione al suddetto evento – le seguenti 
azioni: 
 

a. collaborazione nell’organizzazione logistica e nella promozione degli eventi da parte del 

personale dei servizi comunali coinvolti, compatibilmente con le proprie esigenze; 

b. promozione di azioni di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza locale , delle 

scuole e dell’associazionismo locale  tese a promuovere la pratica sportiva  della disciplina 
in oggetto; 

c. inserimento delle manifestazioni in programma all’interno del calendario ufficiale degli 

eventi comunali e sul sito web del Comune di Montecatini; 

d. contributo economico quantificabile in € 80.000,00 visto il bilancio della manifestazione 

presentato dal soggetto sportivo e agli atti di ufficio. 
 
4. DI DARE ATTO che la spesa di € 80.000,00 di cui sopra trova la necessaria 
copertura sul cap. _ 16592 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private – 
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo – fin imposta di soggiorno” Miss. 06 
Progr. 01 Titolo 1 Macroaggr. 04, del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017, che 
presenta idonea disponibilità; 
 
5. DI DARE ATTO che il contributo di € 80.000,00 di cui sopra sarà erogato con 
successivo provvedimento, dietro presentazione di apposita rendicontazione delle spese 
oggetto di contributo ai sensi del Regolamento comunale vigente e approvato con Delibera 
di C.C. n. 26 del 29.03.2016; 

 

6. DI CONSENTIRE, a supporto dell’iniziativa, adeguate forme di pubblicità 
temporanea, sulla base di quanto previsto all’art. 49, comma 3, del Piano Generale degli 
Impianti pubblicitari approvato con delibera di C.C. n. 23/2012 

 

7. DI DARE MANDATO, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, ai 
Responsabili dei servizi interessati, affinché predispongano ognuno per le proprie 
competenze le procedure e gli interventi indispensabili di natura amministrativa e tecnico-
logistica; 

 

8. DI  DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il responsabile 
della presente procedura è il Responsabile di Area Dott.ssa Simona Pallini;   

 

9. DI DARE ATTO: 
- che il presente deliberato diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000; 

- che Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni per meri scopi 
di carattere notiziale; 

- che il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo consiliari, ex art. 
125, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
10. DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n.3 allegati. 
 

*   *   * 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere; 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

D I C H I A R A 
 
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 Presidente 
 

Ennio Rucco 

Il SEGRETARIO GENERALE 
 

DOTT. ANIELLO STRIANO 
 

 
 


