Comune di Ardauli
Provincia di Oristano

Deliberazione n° 25
in data 09.04.2018

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA PISCINA
COMUNALE.
L’anno duemiladiciotto addi nove del mese di aprile alle ore 12.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Ibba Massimo
Deiana Marco
Mura Mirko
Urru Alessandra
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Totale presenti 3
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Sassu Roberto il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ibba Massimo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Ardauli da circa 10 anni garantisce il servizio di animazione
estiva mediante l’utilizzo della piscina esterna;
RITENUTO di dover garantire ai cittadini la fruizione dell’impianto natatorio e
dell’animazione estiva per i minori, in attesa di una più organica affidamento in concessione
dell’intero impianto;
RILEVATA la necessità di garantire i servizi alla cittadinanza e mettere in funzione la
struttura, limitatamente alla sola piscina comunale, individuando una forma gestionale
compatibile con i servizi ordinari fino ad ora garantiti ai minori di età compressa tra 3 e 14
anni, e tale da sfruttare l’impianto secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
DATO ATTO che la concessione dei servizi si differenzia dall’affidamento di servizi, in quanto
nella concessione, l’impresa concessionaria eroga le proprie prestazioni al pubblico e, pertanto,
assume il rischio della gestione del servizio, remunerandosi, almeno per una parte significativa,
presso gli utenti mediante la riscossione di un prezzo, mentre nell’appalto, le prestazioni
vengono erogate all’Amministrazione, la quale è tenuta a remunerare l’attività svolta
dall’appaltatore per le prestazioni ad essa rese;
RITENUTO che la formula di gestione mediante concessione risponde alle esigenze
dell’amministrazione comunale, di garantire una serie di servizi di base ai cittadini, ai quali il
concessionario possa integrare ulteriori iniziative gradite alla popolazione e compatibili con gli
obiettivi dell’amministrazione, quali il potenziamento di comportamenti a valenza positiva ed il
miglioramento del benessere psico-fisico, nonché l’impiego produttivo del tempo libero, per
tutte le fasce d’età;
EFFETTUATA una valutazione sommaria delle entrate e delle uscite connesse alla gestione
dell’impianto, sulla base l’esperienza di gestione degli anni precedenti;
RILEVATA la necessità di fornire indirizzi al Responsabile del servizio amministrativo per
l’aggiornamento delle tariffe per l’accesso al servizio, tali da rendere il servizio remunerativo,
pur contenendo i costi per l’amministrazione e per gli utenti interessati, nella seguente misura:
Servizio
1 Aperture per la mattina – animazione estiva
minori
2 Aperture pomeridiane e serali, per minori ed
adulti

Tariffa
€ 3,00

3 Attivazione di ogni altra iniziativa (piscina)

Tariffazione libera

€ 3,00 per le prime due ore di accesso
€ 4,00 per l’intero pomeriggio

RILEVATO che nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio;
RILEVATO che il Comune di Ardauli intende garantire i suddetti massimali di costo
all’utenza, per i servizi considerati “indispensabili” lasciando invece il concessionario libero di
svolgere altre attività pomeridiana per le quali potrà richiedere una tariffa compatibile con il
costo e l’utile di impresa;

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art. 151
- 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
TUTTO ciò premesso;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

DI APPROVARE le seguenti tariffe per la fruizione dei servizi della piscina comunale di
Ardauli, distinti per tipologia di servizio:
Servizio
1 Aperture per la mattina – animazione estiva
minori
2 Aperture pomeridiane e serali, per minori ed
adulti
3 Attivazione di ogni altra iniziativa (piscina)

Tariffa
€ 3,00
€ 3,00 per le prime due ore di accesso
€ 4,00 per l’intero pomeriggio
Tariffazione libera

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Ibba Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu Roberto

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal . .
. Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Al .

Addì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu Roberto
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì,__________________

) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu Roberto

________________________________________________________________________________


Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e54, Legge 244/2007, è
stata pubblicata sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per
5 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMULE
Sassu Roberto

Data,__________________

