
    COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA x 
 
Delibera n.  61                                                                                             del 23/07/2014 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPIANTO NATATORIO DI VIA 

BELVEDERE PER L’ANNO 2014 E LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E LA 

MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO. 
 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno  ventitre del mese di luglio, alle ore  13.15, 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: 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco X  

Buzzanca Rosaria Assessore X  

Furnari Ninuccia “  X 

Buzzanca Francesco “ X  

Sidoti Salvatore “ X  

 
Assente: Assessore Furnari Ninuccia. 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
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 l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri 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 il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva. 
2) Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. 
n. 44/1991.    
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Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

 

Proponente: il Sindaco 

 

OGGETTO: Determinazione tariffe impianto natatorio di Via Belvedere per l’anno 2014 e linee 

guida per la gestione e la manutenzione dell’impianto 

   

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che il Comune di Montagnareale è proprietario di un impianto natatorio sito in Via 

Belvedere e che si rende necessario provvedere alla determinazione delle tariffe di fruizione nonché 

impartire le necessarie direttive per la manutenzione e gestione, in quanto l’ente non dispone di 

risorse umane e materiali per la gestione e manutenzione dello stesso; 

 
ATTESO che spetta alla Giunta Comunale la competenza sulla determinazione delle aliquote dei 

tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, sulla base del combinato disposto di cui agli 

artt. 32 e 35 della Legge n. 142/1990, come recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991 e s.m.i., 

nonché dell’art. 13 della Legge Regionale n. 7/1992;  

 

VISTI:  

− l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448;  

− il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro e delle Finanze, 

del 31 dicembre 1983, in attuazione del disposto dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legge 8 

febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983 n. 131, con il 

quale si individuano le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, tra cui 

figurano gli impianti sportivi (piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e 

simili); 

  
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 22 novembre 2013, con la quale si 

individuano i servizi a domanda individuale per l’anno 2013;   

 

CONSTATATO che il Comune di Montagnareale non versa nelle condizioni di cui agli artt. 242 e 

243 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e, pertanto, non ha l’obbligo della 

copertura con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36% del 

costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale;  

 

VERIFICATE le spese di gestione dell’impianto e ritenuto di supplire agli introiti da tariffa mediante 

la destinazione, a tal fine, di parte dell’indennità di carica del Sindaco e degli Assessori Comunali, 

assicurando così, da una parte, un adeguato gettito per la copertura dei costi e, dall’altra, la gratuità 

per gli utenti; 

 

ATTESO che, in merito, il Sindaco e gli Assessori Comunali hanno presentato formale dichiarazione 

con nota prot. nn. 4021/4022/4023/4024/4025 del 23/07/2014; 

 

RITENUTO, inoltre, di dare le opportune linee guida per la manutenzione e gestione dell’impianto; 



 
CONSIDERATO: 

� che il nuoto svolge nel territorio un’importante funzione sociale e che il compito di chi 

gestisce una piscina comunale è in primo luogo quello di promuovere la cultura dell’acqua 

nelle sue varie forme, sviluppando la domanda di sport e rispettando le molteplici esigenze 

di utilizzo del pubblico; 

� che l’Amministrazione è consapevole della funzione formativa, sportiva e preventiva che 

l’impianto natatorio esercita nel tessuto sociale della comunità e che, dall’altra parte, un 

eventuale fermo della struttura arrecherebbe un danno certo all’ente; 

� che è preoccupazione dell’Amministrazione curare ogni aspetto dell’impianto natatorio e 

offrire un alto livello di qualità in tutti i campi come l’igiene, la sicurezza, la professionalità 

del personale, la comodità ed ogni elemento che concorra a rendere eccellente l’ambiente; 

� che l’Amministrazione è impegnata a diffondere e far crescere la cultura dello sport come 

strumento per educare alla sana competizione e promuovere comportamenti di 

collaborazione e di non violenza in particolare nelle giovani generazioni, creando un 

continuum educativo tra i vari ambiti istituzionali della formazione;  

� che la fruizione della piscina è volta a creare momenti educativi e di aggregazione tra i 

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

locali, permette di promuovere manifestazioni culturali e momenti di incontro e di 

attrazione sia per i locali e sia per i turisti; 

� che finalità di tutela della salute pubblica per le categorie maggiormente a rischio a causa 

della calura estiva, fanno ritenere l’impianto quale adeguato luogo di ritrovo per tali 

categorie, consentendo  la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute; 

� che l’intento di promuovere l’attività sportiva e di socializzazione dei bambini fino a 12 

anni  nonché degli anziani (oltre 60 anni) e dei disabili giustifica la gratuità dell’accesso 

all’impianto per le dette categorie di utenti;  

 
VALUTATI e comparati gli interessi della comunità locale, previa verifica della compatibilità 

finanziaria e gestionale dell’atto dispositivo; 

 

RICHIAMATI: 

1)  la  Legge n. 289/2002, art. 90, contenente disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica e, 

in particolare i commi 17, 20, 24 e 25; 

2)  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; 

3)  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.; 

4)  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; 

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

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

 

VISTA la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 

  
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, che ha prorogato al 31 luglio 2014 il 

termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 

ACQUISITI i pareri, prescritti dall’art. 53 della Legge n. 142/1990, come recepito dall’art. 1, comma 

1, lett. i) della Legge Regionale n. 48/1991, da parte dei Responsabili dei Servizi interessati in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 



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 

 

PROPONE 
 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di 

deliberazione.  

2) 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 60 anni), disabili                                0   € 

Ragazzi (13-18 anni)                                                                                             1   € 

Adulti                                                                                                                     2   € 
 

3) Di dare atto 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”; 

 

4) 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. 

 

5) Di dare atto che rimarranno a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria 

dell’impianto, di fornitura acqua ed energia elettrica. 

 

6) 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. 

 



7) 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 tariffe di cui al presente provvedimento.  

 

8) 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 di parte dell’indennità di carica del Sindaco e 

degli Assessori Comunali, che sarà versato nella risorsa relativa agli impianti sportivi. 

 

9) Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime 

votazione, la deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 

44/1991. 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO: Determinazione tariffe impianto natatorio di Via Belvedere per l’anno 2014 e linee 
guida per la gestione e la manutenzione dell’impianto 

 

 
 
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 
 
 
 
PER LA REGOLARITÁ TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE  
lì, 23/07/2014  

 Il Responsabile dell’Area Servizi Affari Generali 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 
 
 
PER LA REGOLARITÁ CONTABILE  
Si esprime parere FAVOREVOLE  
lì,   23/07/2014        

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 
                                                     F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Approvato e sottoscritto: 
 

       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 

 

   L’ASSESSORE ANZIANO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE                           

       F.to Salvatore Sidoti                                                           F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

Montagnareale, lì   08/08/2014                                                                      Il Responsabile 
                            

                                                                                                           F.to Antonello Cappadona 

 
 

 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 08.08.2014; 

 
Montagnareale, lì 08/08/2014 

Il Segretario Comunale 
  F.to  Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

- è divenuta esecutiva il 23.07.2014 

  □ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991); 

  

X  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì 08/08/2014 
                                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                                F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 

 

 


