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OGGETTO:
IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:
o che nota prot. no 3440 del 13.06.1ó il presidente dell'A.S.D. Di Filippo Catalfamo ha

cor,runicato Ia disponibilità ad effettuare la gestione della piscina per l'anno 2016;

CONSIDEIIATO che con Delibera n. 4l del 1610612016 la Giunta Municipale ha stabilito:

o <li fìssare per I'anno 2016 e comunque fino a diversa determinazione. le tariffe per la
fruizione dell'impianto natatorio di Via Belvedere nel seguente modo:

Bambini (fino a 12 anni), anziani (oltre 65 anni)' disabili
Ragazzi (13-18 anni)
Aduìti

che per la gestione e la manutenzione dell'impianto natatorio di Via Belvedere per la
stagìcne estiva 2016, si procederà mediante afftdamento ai sensi dell'art. 90, comma 25,

dellir Legge n.28912002 nonché ai sensi dell'art. 4, comma 8, del Decreto Legge n. 9512012'

converlito in Legge I35l2O12, "in via prefere nziale a società e associazioni sportive

diletLantistiche, enti di promozione sponiva, discipline sportive associate e federazioni

sporiive nazionali";

di prevedere quale corrispettivo un contributo, che sarà concesso ai sensi degli artt.9 e

seguenti del vigente "Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di

sorvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e I'attribuzione di vantaggi economici".

aplrrr:)vato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7111992, a copeflura delle spese di

gestione, con relativo obbligo a carico del gestore di plowedere ad assicurare:

a) il trattamento delle acque, la pulizia e la disinfezione dei percorsi e dci locali;

b) la tenuta del registro di controllo, ai sensi della Circolare n. 128 del 16171197l e

s.m.i.;
c) il rispetto della vigente normativa in materia nonché dell'accordo stipulato in seno

alla Conferenza Stato-Regioni il 16 gennaio 2003:

d) personale addetto agli impianti tecnologici e personale bagnino;

e) la stipula delle necessarie polizze contro gli irrfùrtuni per gli utenti;

i') la tenuta del registro delle presenze con I'indicazione defl'importo degli introiti

'.ari flari giomal ieri ;
g) l'accesso e la fruizione gratuita cìell'impianto natatorio all'utenza richiedente, in

quanto al pagamento della relativa tariffa si plovvcderà mediante la destinazione a tal

fìne dell'indennità di carica del Sindaco e dt'g1i Assessori Comunali, al netto delle
.itcnute erariali e delle addizionali,qt
h) la sospensione immediata della gés e richiesta dell'Amministrazione;

r Ci dare atto che rimarranno a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria

dell'impianto, di fomitura acqua ed energia elettrica;
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di dare copertura della suddetta previsione di entrata, nel limite massimo di n. 30

ingressi medi giomalieri, per un massimo di n. 70 giorni, a pagamento - di cui n. 15

ngazzi e n. 15 adulti oltre quelli gratuiti, con I'indennità di carica del Sindaco e degli
Assessori Comunali;
di dare atto che gli eventuali ingressi giornalieri nelle giomate di apertura dell'impianto
a.l pubblico che superano le suddette previsioni szrenno a carico dell'utenza che

usufruirà secondo le predette tariffe;
cli dare mandato al Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario affrnché

provveda - a seguito della quantifìcazione degli introiti tariffari da pafe del

Responsabile del Servizio interessato, che procederà sulla base del registro delle

pfesenze tenuto a cura dal gestore - a trattenere il relativo impofo sull'indennità di

carica del Sindaco e degli Assessori Comunali al netto delle ritenute erariali e delle

addizionali, che sarà versato nella risorsa relativa agli impianti spofivi;
di dare atto che alla spesa per i bagnini si farà fronte con il sistema dei buoni lavoro;

RITENUTO, pertanto, di voler affrdare all'Asd di Filippo catalfarno, onsede in F. Nachera, Patti

la gestione tJell'impianto natatorio di via Belvedere per la stagione estiva 2016, ai sensi dell'art.

125, comnra 11, del D.Lgs. n. 16312006;

RlcHtevert:
la Legge n.28912002, art. 90, contenente disposizioni per I'attività sportiva dilettantistica e,

in parlicolare i commi 17,20,24 e25;
l,arf. '.1, comma 1, delta Legge n. 18612004 in ordine al riconoscimento al coNI dello status di

unico organismo certificatore dell'effettiva attivita sportiva svolta dalle Società e dalle

Associazioni dilettantistiche;
l,arf. 4, comma 6-ter, della Legge n. 12512004 che detta norme sui contenuti statutafi

essenziali delle società sportive e delle A.S.D.;
il Decreto Legislativo n. 16312006 e il D.PR. n.20712010, così come recepiti, coordinàti ed

integrati dalla Legge Regionale n. 12/2011;
I'art. ll3 del Decreto Legislativo n.26712000;
la Legge n. 14211990 e s.m.i., così come recepita dalla l,egge Regionale n. 48/1991 e s.m.i.;

Vrsro il Decr-eto Legge n. 90120141'

Vrsro il f)eoreto Legislativo n.26712000;

Vrsm la Legge Regionale n. 30/2000, art.2;

Vrsro il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia

DETERMINA

I . Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determina.

2. Di affidare alt'Asd di Filippo Catalfamo, con sede in F. Nachera Patti, la gestione

dell'impianto natatorio di via Belvedere per ia stagione estiva 2016, ai sensi dell'art. 125,

comma I 1, del D.Lgs. n. 16312006;

3. Di prevcdere quale corrispettivo un contributo, che sarà concesso ai sensi degli aft. 9 e
seguenti del vigente "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di

sovtenzioni. contributi sussidi ed ausili finanziari e I'attribuzione di vantaggi economici",



approvalo con deliberazione del Consiglio Comunale n.7111992, a copertura delle spese di
gestione, con relativo obbligo a carico del gestore di provvedere ad assicurare:

a) il trattamento delle acque, la pulizia e la disinfezione dei percorsi e dei locali;

b)la tenuta del registro di controllo, ai sensi della Circolare n. 128 del 16/711971 e

s.m.i.;

c) il rispetto della vigente normativa in materia nonché dell'accordo stipulato in seno

alla Conferenza Stato-Regioni il 16 gennaio 2003;

d) personale addetto agli impianti tecnologici e personale bagnino;

e) la stipula delle necessarie polizze contro gli infortuni;
f) la tenuta del registro delle presenze con I'indicazione dell'importo degli introiti
iariffari giomalieri;
g) l'accesso e la fruizione gratuita dell'impianto natatorio all'utenza richiedente, in

quanto al pagamento della relativa tariffa si prowederà mediante la destinazione a tal

fine dell'indennità di carica del Sindaco e degli Assessori Comunali, al netto delle

ritenute erariali e delle addizionali;
h) la sospensione immediata della gestione a semplice richiesta dell'Amministrazioire.

4. Di dare atto che rimarranno a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria

5.

o.

delf impianto, di fomitura acqua ed energia elefrica.
Di dare copertura della suddetta previsione di entrata, nel limite massimo di n. 30 ingressr

medi giomalieri, per un massimo di n. 70 giomi, a pagamento - di cui n. 15 ragazzi e n. 15

adulti oltre quelli gratuiti, con I'indennità di carica del Sindaco e degli Assessori Comunali

Di dare atto che gli eventuali ingressi giomalieri nelle giomate di apertura dell'impianto al

pubblico che superano le suddette previsioni saranno a carico dell'utenza che usufruirà

secondo le summenzionate tariffe.

7. Di dare mandato al responsabile del procedimento Antonietta Pizzo di espletare tutti gli atti

conscquenziali.

Il Respons ento

Sig.ra

AREA ECONOMICO . FINANZIARIA
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