COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n.18

del 08.03.2010

OGGETTO: Approvazione bando di gara, schema protocollo di intesa per l’affidamento in gestione dell’

Impianto natatorio di Via Belvedere - Montagnareale.
L’anno duemiladieci il giorno otto del mese di marzo alle ore 10,30 e seguenti, nella Residenza Municipale e nella
consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con
l’intervento dei Signori:

Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Sindaco
Assessore
“
“
“

Presenti
P
P
P
P
P

Assenti

Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Gaetana Gangemi
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta n. 324 del 06.03.2010 di cui al testo dentro trascritto;
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R.
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella
propositiva.
2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva
stante l’urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Affari generali
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - N. 324 DEL 8.03.2010
OGGETTO: Approvazione bando di gara e schema protocollo di intesa per l’affidamento in gestione

dell’ Impianto natatorio di Via Belvedere - Montagnareale.
PROPONENTE: Il Sindaco
---==O==--PREMESSO:

che all’Ente Comune compete l’organizzazione e l’incentivo ad attività volte a sostenere la
pratica sportiva nell’ambito del proprio territorio, nonché a valorizzare e ottimizzare la gestione
degli impianti sportivi di proprietà comunale;
che questa Amministrazione comunale, per il tramite degli uffici competenti, gestisce gli
impianti di proprietà comunale, alcuni in modo diretto, altri in convenzione con Enti e
Associazioni;
RILEVATO che tra gli impianti di proprietà comunale risulta la piscina scoperta, situata in via Belvedere
del centro urbano;
CONSIDERATO:
che il superiore impianto è l’unica struttura pubblica nel suo genere nel territorio comunale ed è
l’unico punto di riferimento quale impianto natatorio pubblico per i paesi limitrofi;
che l’impianto sportivo denominato “Piscina comunale” si configura come polo di attrattiva e
di promozione delle attività sportive e del tempo libero di particolare rilevanza per il sistema
sportivo e per la cittadinanza non solo locale;
DATO ATTO:
che si rende necessario procedere all’affidamento della gestione dell’impianto natatorio per la
durata di mesi cinque dall’1/05/2010 al 30/09/2010;
che la convenzione verrà stipulata secondo lo schema approvato con la presente deliberazione;
che la scelta del contraente verrà fatta avvalendosi del sistema della procedura ad evidenza
pubblica secondo l’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il sistema di aggiudicazione di cui
all’art. 83 del medesimo codice;
che la pubblicità della gara in parola viene garantita dalla diffusione del bando attraverso l’albo
pretorio del Comune e in particolare attraverso il sito web del Comune
www.comunedimontagnareale.it
VISTO lo schema di protocollo di Intesa allegato alla presente;
RITENUTO di dover approvare il Bando di gara per l’affidamento della gestione dell’impianto natatorio,
allegato alla presente;
RITENUTO di dover approvare lo schema del Protocollo di intesa per l’affidamento della gestione
dell’impianto natatorio, allegato alla presente;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento EE.LL. in Sicilia;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR N. 445/2000 in materia di autecertificazione;

SI PROPONE

che la Giunta deliberi
1. di indire una gara per l’affidamento in gestione dell’impianto natatorio di via Belvedere per un
periodo di cinque ani dalla data di stipula della Convenzione, da tenersi con il sistema della
procedura ad evidenza pubblica secondo l’art 55 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. e secondo il
criterio previsto dall’art. 83 del medesimo codice;
2. di approvare i seguenti atti predisposti dal Responsabile del servizio e allegati alla presente:
bando di gara;
schema di protocollo di intesa;
3. di prendere atto che nessuna spesa è a carico del Comune;
4. di stabilire che, nel caso la procedura andasse “deserta “, il Responsabile del servizio, con proprio
provvedimento potrà disporre l’affidamento diretto ad idoneo Organismo alle medesime condizioni
di cui al protocollo di intesa approvato con il presente atto;
5. di dare atto che, trattandosi di affidamento in via sperimentale e per un periodo molto limitato, si
richiederà alla ditta assuntrice del servizio una compartecipazione ai costi relativi ai consumi
dell’energia elettrica per il periodo in esame e previa comunicazione del responsabile del servizio.
Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Antonietta Pizzo
Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 06.03.2010
Il Responsabile del servizio
F.to Sig.ra Antonietta Pizzo

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere ________________
lì, 06.03.2010
Il Responsabile dell’area economico finanziaria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione
della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3 dicembre 1991, N°44.
Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Sidoti Anna
IL SEGRETARIO COMUNALE

L’ASSESSORE

F.to Pontillo Gaetano

F.to

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL Responsabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

a) Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 10.03.2010 per quindici giorni consecutivi
(art.11, comma 1);

b) che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 08.03.2010 ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 44/91:

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
x ai sensi dell'art.12, comma 2;

□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

