
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    595    DEL     05/11/2009 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 
NATATORIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA F. DA RIMINI 
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ALDEBARAN". 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :   SETTORE 02 - SERVIZI PER IL 
TERRITORIO 

SERVIZIO:    DIREZIONE AMMINISTRATIVA 1 - SETT. 02 
PATRIMONIO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:         Daniele Fabbri 

..............................................................................

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  38  del  01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Richiamato  l'atto  di  Giunta  Comunale  n.  142  del  08/10/2009  ad  oggetto: 
“Integrazione delibera G.C. n. 86 del 29.05.2009 (Atto di indirizzo in ordine all'affidamento 
della  gestione  dell'impianto  sportivo  natatorio  di  proprietà  comunale  sito  in  via  F.  da 
Rimini)”, attraverso la quale si provvede al integrare lo schema di verbale di consistenza 
dell'impianto sportivo tenendo conto che dell'impianto stesso fanno parte anche tutte le  
attrezzature,  gli  impianti  e  gli  arredi  funzionalmente  destinati  all'esercizio  dell'attività 
sportiva e quindi anche le attrezzature della palestra, che, in quanto oggetto di concessione 
d'uso, deve pertanto intendersi quale palestra attrezzata;

Posto che tale affidamento deve essere perfezionato esclusivamente mediante formale 
stipula di convenzione nel testo di cui al relativo schema di contratto, depositato agli atti del 
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presente provvedimento, che dovrà regolare i rapporti tra il Comune ed il predetto Gestore 
e che, completo del relativo allegato (verbale di consistenza), si intende richiamato in ogni 
sua parte formando parte integrante e sostanziale del presente atto e che con il medesimo 
si approva;

Ravvisata la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto in 
applicazione ed esecuzione di provvedimenti di indirizzo degli organi politici, ai sensi di  
quanto previsto all'art. 107 del D.Lgs 207/2000;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 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

1) - di affidare, per i motivi in premessa espressi, la gestione dell'impianto sportivo 
comunale natatorio di proprietà comunale di via F. da Rimini, distinto al Catasto Urbano al  
foglio 6, mappale 2327 sub. 1, 2 e 3, per il periodo decorrente dal 01.06.2009 al 31.05.2014,  
all'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  "Aldebaran",  avente  natura  di  polisportiva 
finalizzata alle attività natatorie, legalmente rappresentata dal Sig. Marco Berlini, con sede in 
Cattolica - Via A. Costa n. 11, in quanto risultante il solo soggetto nel territorio comunale  
di Cattolica, che promuove la disciplina sportiva del nuoto, riconosciuta sia dalla F.I.N. che 
dalla U.I.S.P.; 

2)  -  di  dare  atto  che  l'affidamento  verrà  perfezionato  esclusivamente  mediante 
formale stipula di convenzione, previa accensione della polizza assicurativa e della polizza 
fidejussoria;

3) - di approvare l'allegato schema di convenzione, che nei suoi elementi essenziali è  
già stato definito dalla Giunta Comunale, con la deliberazione in premessa richiamata;

4) - di confermare quanto disposto ai punti 4) e 5) del dispositivo della Determina  
Dirigenziale n. 394 del 17/06/2009, in ordine all'assunzione dell'accertamento n. 284/2009 
per l'introito del canone (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT), a carico della  
concessionaria per l'utilizzo, manutenzione e gestione dell'impianto sportivo in parola e di 
confermare  altresì  l'impegno  di  spesa  n.  871/2009,  riferito  al  contributo  annuale  che 
corrisponderà  l'Amministrazione Comunale  per il servizio di cui trattasi;

5) - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, ai sensi del D.lgs 267/2000, art. 183, comma 2, 
lettera c,  all'assunzione degli accertamenti in entrata e degli  impegni di spesa a carico dei 
medesimi  capitoli  di  PEG,  previa  dichiarazione  del  dirigente  responsabile  attestante  il  
rispetto della convenzione,  nelle annualità corrispondenti alla  valenza della stessa, senza 
necessità di ulteriori determinazioni in merito;

6) - di individuare nella persona del Dirigente, Arch. Daniele Fabbri, il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 - SERVIZI PER IL TERRITORIO  

  Daniele Fabbri 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  12.11.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- patrimonio – sport – bilancio - contratti

Dalla residenza Municipale, lì   10.11.2009

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   12.11.2009   al   27.11.2009.  

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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