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Sport

Determinazione di r igenziale n. 0039 del 14/01/2016

OGGET TO: Approvazione piano manutenzioni della piscina comunale
“F. Cascione” anno 2015 – P resa d'atto.

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 768 del 03.05.2005 avente ad oggetto “Gestione
piscina comunale “F. Cascione” - affidamento e finanziamento” con la quale si affidava per la durata di
anni 9 alla Rari Nantes Imperia la gestione della piscina comunale;

Richiamato il contratto n. rep. 2442, stipulato l'11.12.2007 tra il Comune di Imperia e la Rari
Nantes Imperia, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Imperia in data 13.12.2007 n. 698 Mod./Serie
1, per la durata di anni 9, con decorrenza dall'aggiudicazione del servizio;

Richiamata la documentazione presentata dall'A.S.D. Rari Nantes Imperia in data 10.06.2014 prot.
n. 19188, conservata in atti, contenente tra l'altro:
– piano degli investimenti per l'anno corrente (2014);
– piano industriale periodo 05.2014-05.2023;

Richiamato il verbale della seduta della Commissione di Vigilanza del 18.06.2014, conservato in
atti, e le riunioni intercorse tra l'A.C. e il Concessionario, nel corso delle quali si è avuta piena

consapevolezza delle modalità e caratteristiche essenziali che l'A.S.D. Rari Nantes Imperia intendeva
porre in essere per garantire la miglior gestione e fruizione collettiva della struttura;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 890 del 20.06.2014 avente ad oggetto “Rinnovo del
contratto di affidamento di gestione della piscina comunale all'A.S.D. Rari Nantes Imperia”;

Visto in particolare l'art. 7 del succitato contratto “Obblighi manutentivi” che recita, tra l'altro, “Il
piano dei lavori è soggetto a verifica ed approvazione da parte del Comune...”;

Visto quindi il piano lavori preventivo 2015, predisposto dall'A.S.D. Rari Nantes Imperia ed
inviato con nota prot. n. 15112 del 23.04.2015, conservato in atti;

Richiamata il piano lavori consuntivo manutenzioni 2015, comprensivo di documentazione
contabile, predisposto dal Concessionario, conservato in atti;

Considerati i numerosi sopralluoghi effettuati in contraddittorio tra l'A.S.D. Rari Nantes Imperia e
l'Ufficio Tecnico Comunale;

Richiamate le relazioni inerenti i sopralluoghi tecnici effettuati presso l'impianto natatorio,
conservate in atti, ultima la nota prot. n. 45222 del 10.12.2015 avente ad oggetto “Relazione sugli
interventi manutentivi eseguiti dalla Società “Rari Nantes” sulla piscina comunale “F. Cascione” - Reg.
San Lazzaro nel corso dell'anno 2015”;

Richiamati inoltre gli indirizzi formulati dalla Commissione Comunale di Vigilanza nella seduta
del 10.12.2015;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D. Lgs 18 agosto 2000
n.267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa che si intendono in toto richiamate:

di approvare il piano manutenzioni effettuate presso la Piscina Comunale “F. Cascione” da parte
della Società gestore dell'impianto Rari Nantes Imperia 57 A.S.D. nell'anno 2015, documentazione
conservata agli atti presso l'Ufficio Sport e il Servizio Manutenzione II.SS.;

di inviare il presente atto al Settore Urbanistica, LL.PP e Ambiente per conoscenza;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Imperia nel link “Amministrazione
trasparente”, nella sotto- sezione “Provvedimenti del Dirigente”.

La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di
Imperia.

D ISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi
Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.

Imperia, lì 14.01.2016

F.to digitalmente dal Di r igente di Settore
ing. Giuseppe E NR ICO o suo delegato

ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Presa d'atto. Copertura finanziaria non necessaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGL IA o suo delegato

