
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che :

- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/3/2008, esecutiva, 

  sono state emanate linee di indirizzo per la gestione del complesso 

  sportivo di proprietà della Soc. "Cattolica Piscine" s.r.l. sito in 

  Cattolica - Via Francesca da Rimini (Parco della Pace);

- con delibera della Giunta Comunale n. 75 del 13.05.2008, dichiarata 

  immediatamente eseguibile, è stata approvata l'acquisizione in capo 

  al Comune quale socio unico, dell'azienda facente capo a "Cattolica 

  Piscine" s.r.l. contestualmente alla messa in liquidazione della 

  società stessa;

- con atto Rep. n. 26306 del 5/6/2008, stipulato innanzi al notaio 

  dott. Pietro Bernardi Fabbrani, è stato dichiarato loscioglimento 

  della Società "Cattolica Piscine" s.r.l. ed è stata assegnata al 

  Comune di Cattolica la piena proprietà 

  dell'azienda avente per oggetto la gestione degli impianti 

  sportivi piscina e palestra con annesso bar-ristoro;



- con delibera della Giunta Comunale n. 98 del 11/6/2008, dichiarata 

  immediatamente eseguibile, sono state approvate, tra l'altro, 

  modifiche al PEG e venivano individuati i dirigenti responsabili 

  per la gestione sia del sopracitato complesso sportivo, sia per la 

  gestione dei rapporti creditori e debitori conseguenti all'avvenuto 

  scioglimento della società "Cattolica Piscine" s.r.l.;

Considerato:

- che con Convenzione del 16.09.2006 la "Cattolica Piscine" s.r.l. 

  affidava alla Coop.va Sociale "Nel Blu" di Cattolica il servizio di 

  gestione del complesso sportivo di cui trattasi (piscina, palestra, 

  campo da calcetto) oltre alle attrezzature, accessori e pertinenze, 

  per un canone annuo ricognitorio di Euro 1.000,00;

- che tale Convenzione avente durata di anni 1 (uno) è stata 

  prorogata dalle parti in data 18.10.2007, alle stesse previgenti 

  condizioni sino al 31 maggio 2008;

- che, di fatto, tale gestione è continuata anche dopo l'avvenuto 

  scioglimento della società concedente;

Ritenuto, pertanto, necessario mantenere l'operatività di detto servizio al fine di garantire la continuità 

dello stesso e la fruibilità della struttura (attualmente vi si svolgono i corsi estivi di nuoto) anche in previsione di 

una prossima indizione di una specifica gara ad evidenza pubblica a procedura aperta ex legge regionale n. 

11/2007 per l'affidamento in concessione del sopracitato, intero complesso sportivo;

Ritenuto peraltro di limitare detta continuazione del servizio al 31 agosto p.v. quindi per il periodo 

strettamente necessario all'espletamento della predetta gara pubblica;

Visto in proposito la comunicazione Prot. n. 17413 del 07.07.08, in atti, con la quale viene proposta 

all'attuale gestore (Coop.va Nel Blu) la proroga del servizio in esercizio alle medesime e vigenti condizioni;

Vista la relativa risposta a Prot. n. 17529 del 09.07.08, pure in atti, con la quale il gestore si rende 

disponibile a proseguire nel servizio sino al 31 agosto p.v. precisando, tra l'altro, che il richiesto canone 

ricognitorio di Euro 1.000,00 per la stagione "2007/2008" è stato da lui versato alla "Cattolica Piscine" s.r.l.;

  

  Ritenuto di non condividere tale ultima parte di risposta in quanto si ritiene che il canone ricognitorio 

pagato è afferente alla sopracitata proroga concordata e formalizzata sino al 31 maggio 2008;

Ritenuto quindi di accertare nei confronti del gestore un canone trimestrale (01.06 - 31.08.2008) di 

complessivi Euro 250,00 oltre IVA 20%;

 Vista la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

 

Vista, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 11.06.2008 i.e., ratificata con atto C.C. n. 

61 del 10.07.08 i.e., di approvazione di una variazione urgente al suddetto Bilancio di Previsione;

            

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato i.e., con il quale si approva il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2008 e si assegnano le risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili di settore per 



l'esercizio 2008;

Visto inoltre: 

- la legge 241/90 e s.m.;

- il Dlgs. n. 267/2000;

     - il Dlgs. n. 165/2001;

     - lo Statuto Comunale

     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;

                          D E T E R M I N A 

- di prendere atto, per i motivi esposti in premessa, che il servizio di gestione del complesso sportivo 

comunale (piscina, palestra, ecc.) sito in Via Francesca da Rimini (zona Parco della Pace), già affidato alla 

Coop.va Sociale "Nel Blu" con sede in Cattolica - Via E. Toti, 2 (P. IVA: 01958530402) e scaduto il 

31.05.2008, è di fatto continuato senza alcuna interruzione anche dopo l'avvenuto scioglimento della società 

concedente (Cattolica Piscine s.r.l.) e relativa assegnazione al Comune di Cattolica unico socio;

- di mantenere pertanto in capo al suddetto gestore anche con effetto, ora per allora, il sopracitato servizio 

al fine di garantire una continuità dello stesso e la fruibilità della struttura pubblica per il periodo strettamente 

necessario all'espletamento della gara pubblica a procedura aperta prevista per l'affidamento "ex novo" della 

sopracitata gestione e, quindi, sino al 31 agosto 2008;

- di dare atto, inoltre, che per tale affidamento il concessionario è tenuto a corrispondere un canone pari a 

Euro 250,00 + IVA 20% = Euro 300,00 da versare entro il 31.08.08 con introito sul cap. 445.000 "Proventi di 

centri sportivi" del bilancio 2008 - Accertamento n. 330 -;

- di individuare nella persona del dr. Mario Sala, dirigente del settore 2, il responsabile del procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione.

___________________________________
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