
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n.105                                                                                                            del 16.07.2010 
 
 
OGGETTO:  Impianto natatorio di Via Belvedere. Assegnazione somme. 
 
 
 
L’anno duemiladieci il giorno sedici del mese di luglio alle ore 14,00 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: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “ P  

Pontillo Gaetano “ P  

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
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. 409 del 16.07.2010 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 
                      

Ufficio Turismo Sport Spettacoli 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 409  del 16/07/2010       

 
PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO: Impianto natatorio di Via Belvedere.  Assegnazione somme. 
 
PREMESSO che il Comune di Montagnareale è proprietario dell’impianto natatorio annesso al centro 

polisportivo “Belvedere” in Via Belvedere, snc, in catasto particella n° 1009 del foglio n° 6/A; 

CONSIDERATO che, la tenuta in esercizio della piscina comporta l’impegno di: 
 procedere al trattamento dell’acqua presente nelle vasche della piscina; 
 eseguire la pulizia e la disinfezione dei locali e dei percorsi; 
 impiegare personale con la funzione di addetto agli impianti tecnologici, che avrà il compito di garantire 
il corretto funzionamento degli stessi; 

 garantire personale qualificato per “assistenza bagnanti”; 
 curare la tenuta di un registro di controllo ai sensi della Circolare n° 128 del 16/07/1971 e ss.mm.ii. così 
come vigenti in Sicilia; 

 fornire prodotti per la disinfezione delle acque e dei locali nonché per la manutenzione ordinaria degli 
impianti e degli spazi adiacenti le vasche; 

CONSIDERATO che, per ragioni climatiche, l’esercizio della piscina può essere previsto fino al 15 settembre 
2009; 

VISTO il provvedimento sindacale n. 54 del 22/06/2010 con il quale il Sindaco determina la messa in 
esercizio dell’impianto natatorio di via Belvedere per la stagione 2010, avendo l’ente acquisito:  

 la disponibilità da parte dell’Associazione C.S.I. - Comitato Milazzo Patti - con sede in Torregrotta 
(ME)  Viale Europa, n° 169 a provvedere alla gestione dell’impianto natatorio: 
~ impegnandosi a procedere al trattamento delle acque, alla pulizia e disinfezione dei locali e dei 
percorsi; 

~ impegnandosi a provvedere alla tenuta del registro di controllo ai sensi della Circolare n° 128 del 
16/07/1971 e ss.mm.ii.; 

~ impegnandosi a garantire personale addetto agli impianti tecnologici; 
~ impegnandosi a garantire personale qualificato per l’assistenza ai bagnanti, al quale si obbliga di 
corrispondere un contributo di €/h pari a 5,00 per otto ore giornaliere; 

~ impegnandosi a provvedere alla stipula delle necessarie polizze contro gli infortuni; 
~ impegnandosi ad assicurare l’accesso e la fruizione gratuita dell’impianto natatorio all’utenza 
richiedente; 

~ impegnandosi a sospendere immediatamente la gestione a semplice richiesta dell’Amministrazione; 
 la disponibilità da parte della ditta “Gioiosa Pool Srl” con sede in Gioiosa Marea (ME), Via Garibaldi, 
n. 1 a fornire i prodotti per la disinfezione delle acque e dei locali nonché per la manutenzione ordinaria 
degli impianti e degli spazi adiacenti le vasche; 

VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, vigente in questo Ente 
giusta D.D.C. n. 4 del 9/03/2007; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali"; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

S I    P R O P O N E che la Giunta deliberi 



 di assegnare al responsabile del procedimento, sig.ra Antonietta Pizzo la somma di €. 7.000,00, 
disponibile per €. 3.500,00 al titolo 1 funzione 5 Servizio 2 Intervento 3 del Bilancio 2010 (attività 
ricreative, culturali, ludiche ecc.) e per €. 3.500,00 al titolo 1 funzione 6 Servizio 2 Intervento 3 del 
Bilancio 2010 (gestione piscina comunale); 

 di dare mandato al Responsabile del procedimento, sig.ra Antonietta Pizzo, di adottare tutti gli atti 
conseguenti e necessari per dare esecuzione al presente atto; 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria Proponente: Il Sindaco 
F.to Sig.ra Antonietta Pizzo 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, 12.07.2010        

Il Responsabile dell’Istruttoria 
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 FAVOREVOLE 
lì, 12.07.2010        

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        Princiotta Vincenzo                                                F.to   Pontillo Gaetano 

 

 

                                                                                

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

ATTESTA  

 

a)  Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 21.07.2010 per quindici giorni consecutivi 
(art.11, comma 1); 

 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno  16.07.2010 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 

                                                                                                              
                                                                                                                F.to  Vincenzo Princiotta 

 

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

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

   

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL Responsabile 


