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Delibeta n. 43 der 13/06/2020

OccnTto: rMprANTo NATAToRTo Dr vrA BELVEDERE. cESTToNE E MANUTENzToNE
A\TNO 2020. ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemilaventi il giorno ttedici del mese di giugno alle ore 12.30, nella Residenza Municipale e
nella consueta sala delle zdunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
N{unicipale con I'intervento dei Sisrìori:

Assent-l:

Presiede il Sindaco Dott. Rosado Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Totre

Il Presidente, constatato che iI numero dei presenti è legale, dichizn aperta la seduta ed inr,rta i
convenud a delibetare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di delibetazione concetnente l'oggeno;
CONSIDERATO che la proposta è coredata dzt pzreÀ prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n. 48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO rl vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente le proposta stessa, sia nella parte nalraluva che i.n,quella ptopositiva:
2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedere in meito, con separata ed unanime votazione ìn

forma palese, la pîesente del;l-.erazione immediatamente esecudva, cx zrt. 12, comma 2, della

L.R. n. 44 /"t997.

@# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccra x
NatoLi Simone X
Sidoti Salvatore X
Americanelli Tindaro x
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FORMULAZIONE
PRt:ùttìsso:

i che il Comune di Montagnareale, così come rappresentato, in qualità di proprietario

dell'irnpianto natatorio sito in Via Belvedere, intende per la stagione estiva 2020 riaprire il
suddetto impianto;

C-oNst DER^r'o:
che, ir.r particolare, lo stesso è volto a creare momenti educativi c di aggregazione tra t

giovarri, tra i giovani e i meno giovani, consente di valorizzare il territorio, le tradizioni

locali, pennette di promuovere manifèstazioni culturali e mornenti di incontro e di

attrazione sia per i locali e sia per i turisti;
che il nuoto svolgc nel territorio un'importante funzione socialc e che il compito di chi

gestisce una piscina comunale e in primo luogo quello di promuovere la cultura dell'acqua

nellc suc varie lbrme, sviluppando la domanda di sport e rispettando le rnolteplici esigenze

cli utilizzo del pubblico;
chc I'Arnministrazione è consapevole della funzione formativa, sportiva e preventiva che'la

nostra struttura escrcita ncl tessuto sociale della comunità e che, dall'altra parte, un

cvcntuale fènrlo delf impianto arrecherebbe un danno certo all'Ente;
z chc I'Arnmìnistrazione si impegna a coniugare alla tradizionalc metodologia formativa

<.legli sporl natatori e le attività che si svolgono in acqua comc il fitness, la riabilitazione, la

f'onnazione por bambini in età pre-scolare, in modo da offrire un'alternativa a chiunque

cerchi la propria dirnensione acquatica;
z che ò preoccupazione dell'Amministrazione curare ogni aspetto .lell'impianto natatorio e

offriro un alto livello di qualità in tutti i campi come I'igiene' la sicrurezza' Ia professionalità

del pcrsqlalc, la comodità ed ogni elernento che concona a rendere eccellente I'ambiente;

z che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 1111212.019 è stato approvato il
Bilancio di previsionc 201912021;'

Vtslo il fìrndo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Local:l
Vrslo il clocrcto legge t. 1812020 con il quale e stato rinviato al 3l luglio il tcrmine per

I'approvazione del bilancio di previsione 202012022;

RtrtNlro, pcrtanto, dover assegnare le risorse di € 3.100,00 per la f'omitura di prodotti e messa in

esercizilr dcll'impianto nonché il disbrigo pratiche per I'acquisizione dellc autorizzazioni da parte

dellc autorità sanitarie locali;
Vrs'ro il vigente O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Rf ( Hl^MAlo iI Decrcto Legislativo n.26712000;
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1) Dt ASSEGNARE al responsabile del servizio la
prodotti per il hattamento delle acque, la
dell'impianto natatorio e il disbrigo pratiche per

Dr olno lrro che la somma di € 3.100.00
06.01-1.03.02.05.000:
Dt DEMANDAREpI responsabile del servizio

'i struttoria
Pizzo

2'

1ì

somma di € 3.100,00 per la fomitura di
la disinfezione dei percorsi e dei locali

autodtà sanitarie locali:
copertwa finanziaria al Codice di Bilancio

gli atti consequenziali.
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ASSEGNAZIoNE RISoRSE.

GEsrroNE E MANurENzroNE ANNo 2020.

AI SENSI DELL'Art. 53 della
l, comma I L.R. n.48/1991;

nomica e Finanziaria

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA
L. N. n. 14211990, come recepito dall'art.

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE N DOVUTO

ì,ljleCLp@

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVO

È, /t'a6' taL-a
Il Responsabile

INDICATA



Approvato e sottoscritto:

L'^ssEs&l^Qa^No
saffid{i{ot

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo prelorio on-tine del comune oer nmanervi

prescrittoper 15 giorni consecutivi, dal

dall'af.11, comma 1, della L.R. n.44h991.

I E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-l,ne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

11 5il.I j al

Montagnareale, lì

- e divenuta esecutiva il
7\ r; : ." l.;,...;

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12. comma 1, L.R. n. 441199;

{O"r"nU dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, li


