
COMUNE DI MONTAGNAREALE 

Provincia di Messina

Area Affari Generali 

Determinazione del responsabile dell’AREA

 

OGGETTO: Affidamento gestione e manutenzione dell’impianto natatorio. Anno 2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO: 

• che nota prot. n° 2708 del 22.05.14 l’Associazione C.S.I. Comitato di Milazzo

sede in Torregrotta, via XXI ottobre ha comunicato la disponibilità ad effettuare la gestione 

della piscina per l'anno 2014;

 

CONSIDERATO che con Delibera n. 61 del 23/07/2014 la Giunta Municipale ha stabilito:

• di fissare per l’anno 2014 e comunque fino a dive

fruizione dell’impianto natatorio di Via Belvedere nel seguente modo:

 

Tariffe giornaliere (iva esclusa)
Bambini (fino a 12 anni), anziani (oltre 65 anni), disabili                                0   

Ragazzi (13-18 anni)                                                                                             1   

Adulti                                                                                                                     2 

 

• che per la gestione e la manutenzione dell’impianto natatorio di Via Belvedere per la 

stagione estiva 2014, si procederà mediante affidamento ai sensi dell’art. 90, comma 25, 

della Legge n. 289/2002 nonché ai sensi dell’art. 4, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012, 

convertito in Legge 135/2012, “in via preferenziale a società e associazioni sportive 

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni 

sportive nazionali”; 

• di prevedere quale corrispettivo un contributo, che sarà concesso ai 

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

sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71/1

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 Circola

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 l’indicazione dell’importo degli introiti 

tariffari giornalieri; 

g) l’accesso e la fruizione gratuita dell’impianto natatorio all’utenza richiedente, in 

quanto al pagamento della re

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’Ammini

COMUNE DI MONTAGNAREALE 

Provincia di Messina 

        

Area Affari Generali – Servizio Cultura, Sport e Spettacoli 

responsabile dell’AREA n. 294  del  08.08.14 del protocollo generale

Affidamento gestione e manutenzione dell’impianto natatorio. Anno 2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

che nota prot. n° 2708 del 22.05.14 l’Associazione C.S.I. Comitato di Milazzo

in Torregrotta, via XXI ottobre ha comunicato la disponibilità ad effettuare la gestione 

della piscina per l'anno 2014; 

che con Delibera n. 61 del 23/07/2014 la Giunta Municipale ha stabilito:

di fissare per l’anno 2014 e comunque fino a diversa determinazione, le tariffe per la 

fruizione dell’impianto natatorio di Via Belvedere nel seguente modo: 

Tariffe giornaliere (iva esclusa) 

Bambini (fino a 12 anni), anziani (oltre 65 anni), disabili                                0   

anni)                                                                                             1   

Adulti                                                                                                                     2 

la manutenzione dell’impianto natatorio di Via Belvedere per la 

stagione estiva 2014, si procederà mediante affidamento ai sensi dell’art. 90, comma 25, 

della Legge n. 289/2002 nonché ai sensi dell’art. 4, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012, 

in Legge 135/2012, “in via preferenziale a società e associazioni sportive 

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni 

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 

sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71/1992, a copertura delle spese di 

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

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

la tenuta del registro di controllo, ai sensi della Circolare n. 128 del 16/7/1971 e 

il rispetto della vigente normativa in materia nonché dell’accordo stipulato in seno 

Regioni il 16 gennaio 2003; 

personale addetto agli impianti tecnologici e personale bagnino; 

sarie polizze contro gli infortuni; 

la tenuta del registro delle presenze con l’indicazione dell’importo degli introiti 

l’accesso e la fruizione gratuita dell’impianto natatorio all’utenza richiedente, in 

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

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

ritenute erariali e delle addizionali; 

la sospensione immediata della gestione a semplice richiesta dell’Ammini

COMUNE DI MONTAGNAREALE  

del protocollo generale 

Affidamento gestione e manutenzione dell’impianto natatorio. Anno 2014 

che nota prot. n° 2708 del 22.05.14 l’Associazione C.S.I. Comitato di Milazzo-Patti con 

in Torregrotta, via XXI ottobre ha comunicato la disponibilità ad effettuare la gestione 

che con Delibera n. 61 del 23/07/2014 la Giunta Municipale ha stabilito: 

rsa determinazione, le tariffe per la 

Bambini (fino a 12 anni), anziani (oltre 65 anni), disabili                                0   € 

anni)                                                                                             1   € 

Adulti                                                                                                                     2   € 

la manutenzione dell’impianto natatorio di Via Belvedere per la 

stagione estiva 2014, si procederà mediante affidamento ai sensi dell’art. 90, comma 25, 

della Legge n. 289/2002 nonché ai sensi dell’art. 4, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012, 

in Legge 135/2012, “in via preferenziale a società e associazioni sportive 

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni 

sensi degli artt. 9 e 

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

sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”, 

992, a copertura delle spese di 

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

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

re n. 128 del 16/7/1971 e 

il rispetto della vigente normativa in materia nonché dell’accordo stipulato in seno 

la tenuta del registro delle presenze con l’indicazione dell’importo degli introiti 

l’accesso e la fruizione gratuita dell’impianto natatorio all’utenza richiedente, in 

lativa tariffa si provvederà mediante la destinazione a tal 

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

la sospensione immediata della gestione a semplice richiesta dell’Amministrazione; 



• di dare atto che rimarranno a carico del Comune le spese di manutenzione 

straordinaria dell’impianto, di fornitura acqua ed energia elettrica; 

• di dare copertura della suddetta previsione di entrata, nel limite massimo di n. 30 

ingressi medi giornalieri, per un massimo di n. 70 giorni, a pagamento – di cui n. 15 

ragazzi e n. 15 adulti oltre quelli gratuiti, con l’indennità di carica del Sindaco e 

degli Assessori Comunali; 

• di dare atto che gli eventuali ingressi giornalieri nelle giornate di apertura 

dell’impianto al pubblico che superano le suddette previsioni saranno a carico 

dell’utenza che usufruirà secondo le predette tariffe; 

• di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario affinché 

provveda – a seguito della quantificazione degli introiti tariffari da parte del 

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

presenze tenuto a cura dal gestore – a trattenere il relativo importo 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 sportivi; 

 

RITENUTO, pertanto, di voler affidare all’Associazione C.S.I. Comitato di Milazzo – Patti, con 

sede in Torregrotta, la gestione dell’impianto natatorio di via Belvedere per la stagione estiva 2014, 

ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

RICHIAMATI: 
la  Legge n. 289/2002, art. 90, contenente disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica e, in 

particolare i commi 17, 20, 24 e 25; 

l’art. 7, comma 1, della Legge n. 186/2004 in ordine al riconoscimento al CONI dello status di 

unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle Società e dalle Associazioni 

dilettantistiche; 

l’art. 4, comma 6-ter, della Legge n. 128/2004 che detta norme sui contenuti statutari essenziali 

delle società sportive e delle A.S.D.; 

il Decreto Legislativo n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010, così come recepiti, coordinati ed 

integrati dalla Legge Regionale n. 12/2011; 

l’art. 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

la Legge n. 142/1990 e s.m.i., così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991 e s.m.i.; 

 
VISTO il Decreto Legge n. 90/2014; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

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

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

 

DETERMINA 

 

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

2. Di affidare al C.S.I. Comitato Milazzo - Patti con sede in Torregrotta, via XXI ottobre la 

gestione dell’impianto natatorio per la stagione estiva 2014, ai sensi dell’art. 125, comma 

11, del D.Lgs. n. 163/2006. 

3. 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 

sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”, 



approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71/1992, 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 16/7/1971 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 l’indicazione dell’importo degli introiti 

tariffari giornalieri; 

g) l’accesso e la fruizione gratuita dell’impianto natatorio all’utenza richiedente, in 

quanto al pagamento della relativa tariffa si provvederà 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’Amministrazione. 

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

dell’impianto, di fornitura acqua ed energia elettrica. 

5. Di dare copertura della suddetta previsione di entrata, nel limite massimo di n. 30 ingressi 

medi giornalieri, per un massimo di n. 70 giorni, a pagamento – di cui n. 15 ragazzi e n. 15 

adulti oltre quelli gratuiti, con l’indennità di carica del Sindaco e degli Assessori Comunali. 

6. Di dare atto che gli eventuali ingressi giornalieri nelle giornate 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 atto che l’eventuale attività di riscossione sarà effettuata attraverso agenti contabili 

comunali. 

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

consequenziali. 

 

 

   Il Responsabile del Procedimento             Il Sindaco/Responsabile dell'Area 

          F.to Sig.ra Antonietta Pizzo             F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile 

e si attesta la copertura finanziaria come sopra 

riportata. NON DOVUTO 

   Lì    8/8/2014                   IL RAGIONIERE 

                                           F.to Nunzio Pontillo 

 


