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Area Servizi Affari Ge nerali - U.frìcio Turismo, Spor"t e Spettacoli

I)ctenninazionc del rcsponsabile ,'," -fu a"t ùlo+l9ry
di via Bclvedcre: Afîdamcnlo scslione e manutenzione

i dell'impianto. Anno 2019
--- :o-:---

IL RTSPO\SABILE DELI,'AREA AFFAIìI GDNNRALI

PRENr risso:
,- chc con nota prot. n. 1526 del 14.03.2019 è pervcnuta al protocollo dell'Ente apposita

richicsta di disponibilità da pare della Socictà denominala K2 s.a.s. di Truglio Samanla e

Co. alla gestionc e manutenzione dclla Piscina Comunalc per la stagione estiva 2019;

- che il Comune di Montagnarcale. così come rapprcsentato. quale proprietario dcll'impianto
nalatorio sito in Via Bclvedcre. intcnde accoglicre l'istanza dclla Società K2 s.a.s. di
Truglio Samanta e Co P.IVA 0i330820832 e C.F. TRG SNl'9lP 50F 15811, stante che
I'Entc non dispone di risorse umane e materiali all'uopo dcstinatc;

,- chc con atto di Giunta Municipale n.26 del 2310312019 si stabiliva di fòrnire atto di
indirizzo al rcsponsabile dcll'Arca AfTari Generali, nel rispetto delle vigenti disposizioni
giuridichc, ad affidarc ad un soggetto esterno all'Entc la gcstione c la manutenzione
dell'impianto natatorio con ar.ìnesso bar per la stagionc estiva 201 9;

ColsrocRl'ro:
,- chc, in particolare, la stessa è r'olta a creare momenti educativi c di aggregazione tra i

giovani, tra igiovani e i mcno giovani, consente di valorizzarc il tenitorio, le tradizioni
locali. permette di promuovcrc manifestazioni culturali c momcnti di incontro e di
attrazioue sia pcr i looali e sia per i turisti;

; chc la vigcnte legislazione c, in particolare, la L.R n. 30/2000 inccntiva la partccipaz-ione
dci cittadini singoli o associali alla rcalizz,atione e all'attuazione di iniz-iative di interessc di
rilevanza pubblica e socialc, rientrante tra lc fìnalità dell'Bnte;

..- chc talc iniziativa apparc positiva in quanto rispondente ai propositi di questa
Amministrazione chc vuolc larsi prornotrice di un'azionc culturale tcsa a valorizzare le
potenzialità pacsaggistiche, naturalistiche e i beni comunali e dcl territorio con spirito di
generosità e nobiltà e sopratlutlo con I'appolo dei cittadini locali;

- chc il nuoto svolge ncl territorio un'impolante lìnzionc sociale c che il conipito di chi
gestiscc una piscina comunalc è in primo luogo quello di promuovere la cultura dell'acqua
nelle suc varic forme, sviluppando Ia domanda di sport c rispettaudo Ic moltcplici esigenzc
Ji utilizzo dcl pubblico:

- chc I'Arnministrazionc ò consapevolc della funzionc fornrativa, spofiiva c preventiva ohc la
lìostra struttura esercita ncl tcssuto socialc della comur.rità c chc. dall'altra parte. ur.r

cventualc fèrmo dell'irnpianltl arrechcrebbc un danno certo all'llntc:
- che l'Amministrazione si ìnrpegna a coniugarc alla tradizionale mclodoìogia f'ormativa

dcgli sport natatori e Ic attivì1à che si svolgono in acqua comc il fìtncss. Ia riabilitazione, la
lormazione per bambini in ctà prc-scolarc, in modo da offrirc un'allcrnativa a chiunque
ccre hi la prt.rpria dimcnsionc acqLutica:



che è preoccupaziouc dell'A rnn.riuistrazione curarc oqni aspcîlo dcll'impianîo nalatorio e

oflrire un alto livcllo di qualità in tutti i campi co:nc l'isicnc, la sicurezza, la prolèssionalità
dcl personalc. la comoditrì ed ogni clemcnlo chc concorra a rcndcrc eccellente l'ambienlc;
che qucst'Amuriuistrazionc intende accoglicle [a manilèstazionc di disponibilità al lìnc di
incenljvare i giovani locali ad intraprenderc ir.riziative di collaborazione con I'Entc localc di
cui costituiscc partc signilìcativa c riconoscendonc capacità atta a garantirc la qualità e

l'organizzazionc neccssiuia:
che I'anttninistrazionc è impcgnata a dill-onderc c làr crcsccre la cultura dcllo sporL come
strumerìto pcr cducarc alla sana conìpct i./ i(ìllc c prontuovcre comportarncnti di
collaborazionc c di rion violenza in parlicolare nclle giovani gencrazioni creanrlo un
continuum educativo tla i vari ambiti istituzionali dclla fomrazione collaborando con gìi
lJfÎci Scolastici per pronìuoverc iniziativc complcmenlari cd intcgrative all'iter f'orn.rativo
degli studcnti nci dill'crenti cicli di studio creando occasioni c spazi d'incontro con percorsr
individ ualizzati di l'ornrazionc e istrulione:
che le finalità di tutela della salute pubblica pcr le catcgoric rnaggiormente a rischio a causa
della calura estiva. lanno ritencre I'in.rpianto quale adeguato luogo di ritrovo pcr tali
categoric. consentcndo la prevcnzionc degli elletti del caldo sulla salute;
chc I'intcnto di promuovere, senza settarismi di classe. I'atîività sportiva c di
socializzazionc di una comunità e dclla stcssa con il rcsto del mondo qiustifica la sratuità
dell'acccsso all'imoianto:

DATo Alro chc è consentito ricorerc all'af fìdamcnto dirclto pcr importi inferiori a €.40.000,00 ai
sensi dell'aft. 36 comma 2 lett A del D. lss50/2016 e s. m. i.:

coNstDrlRATo che ai scnsi dcll'ar1. 7 e 8 del vigente rcgolamcr.rlo cornunale per lavori, le lbrniturc c

i servizi in economie. cssendo l'importo della spesa inlèriorc all'ammontare di €.40.000,00, si
prcscindc dalla richiesta della pluralità dei preventivi;

RtTENtrTo, pertanto, di volerc affidare alla Socictà K2 s.a.s. di Truglio Samanta e Co P.IVA
03330820832 e C.F.'fRG SN'f 91P 50F 158H. con scde in Montagnareale, Via Vittorio Emanuele.
31, la gestione c la manutenzione dcll'impianto natatorio di Via Belvcdere con annesso bar per Ia
stagionc estiva 20l9,di proprietà comunale, stante l'asscnza di risorse umane e materiali all'uopo
destinate;

VIsr,t, Ia L.R. n. 30/2000 arl. 2:
Vtsro il codicc dei contratti pubblici ed il Dccreto l-egislativo n- 207 /2010;
Vlsro il vigento O.R.EIì.Ll-. vigente in Sicilia;
Rf crf f AvAro il Dccreto Legislativo n. 26712000;.

DETERMINA

l) t)r AFFIr).rRE, pcr i motivi in narrativa esposti, alla Socic-tà K2 s.a.s. di Truglio Samanta e

Co P.IVA 03330820{J32 e C.lì. TI{G SN'I 91P 50F 15811, con scde in Montagnarcalc, Via
Vittorio Emanucle. 31. la gcstionc e la manutcnzionc dell'impianto natatorio di Via
lJelvcdele, con anncsso bar-di proprictà comunalc, stantc l'asscnza di risorsc urnane ai scnsi

dcll'art. 90, comrna 25. della Leggc n.28912002 nonché ai sensi dell'art. 4, comma 8. del
I)ccreto Leggc n.9512012, convertito in Lcgge 13512012.,

2) l)t DARtt AT'r'o che il gestorc ha diritto ad incassarc i proventi dai servizi cxtra elargiti
all'utenza (bar, corsi. nolo di ombrelloni e sdraio. . . . ):

3) I)t D^RE.lt.to chc rimane a carico dcl gestorc provvcdcre ad assicurare: a) il lrattanrcnl<r
dclle acque. la pulizia e la disinÈz-ione dei percorsi e dei locali; b) la tenuta del registro di
controllo. ai sensi della Circolare n. 128 del 1617ll971 c s.m.i. e, comunquc. delÌa vigentc
normativa; c) il rispctto della vigente normativa in matcria r.ronché dell'accordo slipulato in



4)

seno alla Conferenza Stato-Regioni il l6 gcnnaio 2003; d) personale addetto agli impianti
tecnologici e pcrsonale bagnino; e) Ia stipula dellc nccessarie polizze contro gli infortuni; f.;

la tenuta del registro delle presenzc; g) ì'accesso e la fruizione gratuita dell'impianto
natalorio all'ulenza richicdente dalle ore 8.00 allc orc 20,00; h) I'immcdiata sospensione
della gestionc a semplicc richiesta dell'Amministrazione;
I)t DARE rtto che gli ingressi giornalieri nellc giornate di apertura dell'impianto al
pubblico sono gratuiti dalle ore 8,00 alle ore 20.00;
Dt nlns lllo che trattasi di scrvizio a dornanda indivjduale e che I'ente non dispone di
risorse umanc e materiali Der la gcstione e manutcnzione dello stesso.

Il ResRonsffi ell'istruttoria

en,offi*rqo



PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Rosario sidori, Responsabile dell,Area Amm inistrativa , esprime parere favorevole sulla prescnte

dcterminazione, in ordine alla r.goi"rìià 
".o.r"n.zza 

amministrativa, ai sensi dell'an. l4?'bis, comma I' del D-L.ss

26'7 /2000 .

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sotroscriua Do(.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Erconomica Finanziaria, ai sensi e per glieffclti dell'art

l1ì3, comma ?" del D.Lgs. ZOZIZoòb nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni. vista la

t)eterminazìone avenre ad ogg"no";i;plrnto nata-torio 4i Via lìelve4ere: Affitlament' gcstionc c

manutenzione dcll'impianto ' anno 2019"

* APPONE ìl visto di regolarrtà contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) D NON FAVOREVOLE ed Al'1 1:STA la

cooerrura finanziariu 
"on 

t...gu"nti ,oo"ri a 
"a 

i".rp"t"rioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art l9l'

comma I del D.lgs.n. 26712000:
--l
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Rrsponsabile ùi f f 'ntg99o"e*ito-Finanzia ria
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VI,STO OT COMPATIBILITA' MONETARIA

SiatîestalacompatibilitàdelprogrammadeipagamenticonseguentiallaPredetta:p":1.:glll"lutiuistanziamentidi
bilancio e con te regole di tinanza pubblica ( art'-g comma l' lett a)' punto 2 del D L 78/2009 )

Responsabile rlell'Area Economico-Finanziaria
(Don.ssa Lucia Truglro )

l7

l)ata


