

Al sig. Sindaco

Al sig. Assessore di  competenza
Al sig. Segretario Generale

e p.c. ai sig. Consiglieri  Comunali
OGGETTO: INTERROGAZIONE A R ISPOSTA SCRITTA SULL 'OBBLIGO D I 
RENDICONTAZIONE RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE SOMME DEI CONTRIBUTI COMUNALI 
PREVISTI PER CONVENZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ CHE GESTISCONO GLI 
IMPIANTI SPORTIVI A SERRAVALLE PISTOIESE
La sottoscritta Elena Bardelli, Consigliere Comunale FdI-AN, 
PREMESSO CHE il Comune di Serravalle Pistoiese ha affidato in gestione i sei impianti sportivi 
presenti sul territorio comunale a cinque associazioni operanti a livello locale nell'ambito dello 
sport;
PREMESSO CHE nelle convenzioni con dette società sportive è prevista da parte 
dell'Amministrazione l'erogazione di congrui compensi al fine di integrare tutte le entrate spettanti 
al concessionario per la concessione dell'uso dell'impianto;
VISTO CHE nelle convenzioni in essere nell'ultimo quinquennio viene concordato che il 
versamento delle somme da parte del Comune è condizionato alla presentazione da parte delle 
società sportive del rendiconto economico-finanziario annuale delle attività, comprendente tutto ciò 
che costituisca entrata o uscita del periodo di gestione, adempimento previsto per altro tra gli oneri 
a carico del concessionario;
CONSIDERATO CHE tali somme erogate dall'Ente per la gestione delle strutture sportive sono 
denaro pubblico, di cui i cittadini hanno diritto di conoscere l'impiego da parte dei gestori e di cui 
l'Amministrazione Comunale ha il dovere di chiedere conto circa la loro destinazione;
APPURATO CHE nel sito del Comune non sono pubblicati o comunque non risultano reperibili i 
rendiconti annuali della gestione delle associazioni sportive;
TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO,  CONSIDERATO E APPURATO; 
INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE DI COMPETENZA PER SAPERE:
1) se le associazioni sportive a cui è stata affidata la gestione degli impianti abbiano 

adempiuto all'obbligo di presentare ogni anno il rendiconto economico-finanziario delle 
attività richiesto dalle convenzioni;

2) nel caso in cui avessero adempiuto all'obbligo, a che cosa siano stati destinati o come 
siano stati utilizzati in modo preciso e puntuale (con l'indicazione di voci e somme) i 
contributi previsti per convenzione nell'ultimo quinquennio;

3) se in nome della trasparenza non sia azione doverosa nei confronti della cittadinanza da 
parte dell'Amministrazione Comunale la pubblicazione delle rendicontazioni sul sito 
istituzionale del Comune.

In fede
Elena Bardelli
Casalguidi, 19 marzo 2016
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