COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 49

COPIA

Cat. 7 Cl. 7 Fasc. 1
Prot. 0006693 del 31/03/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PISCINA COMUNALE – SERVIZIO IN CONCESSIONE –
ADEGUAMENTO TARIFFE.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 12 (DODICI) del mese di MARZO, alle ore 16,30
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: PISCINA COMUNALE – SERVIZIO IN CONCESSIONE – ADEGUAMENTO
TARIFFE.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il contratto di concessione del servizio di gestione della piscina comunale per il periodo
1/6/2011-31/5/2016 stipulato il 27/5/2011, rep. n. 2862, con SO.GE.SE. Soc. Coop. con sede in Bologna Via
del Pilastro n. 4,

Considerato che è pervenuta la richiesta da parte di SO.GE.SE. Soc. Coop. di procedere con
l’adeguamento tariffario per il BIGLIETTO INTERO FESTIVO nel periodo estivo;
Tenuto conto che la convenzione all’art. 6, in tema di tariffe, recita:
"Le tariffe verranno deliberate annualmente dall'Amministrazione Comunale ed il concessionario
ha l'obbligo di applicare tariffe che non siano superiori a quelle deliberate”.
Ritenuto di modificare le tariffe da applicare all’utenza in relazione ai servizi affidati a terzi secondo
l’allegato prospetto A) in modo da mantenere l’equilibrio fra costi e ricavi della società, tenuto conto
dell’integrazione comunale;
Tenuto conto che l’attuale piano tariffario è il seguente:
Apertura Estiva
Feriali
Biglietto intero
Biglietto ridotto

€ 6,50
€ 3,80

invariato
invariato

€ 6,90
€ 4,00

proposta festivi: € 7,00
invariato

€ 6,50
€ 3,50

invariato
invariato

Sabato, prefestivi e festivi
Biglietto intero
Biglietto ridotto
Apertura Invernale

Feriali e festivi
Biglietto intero
Biglietto ridotto

La gestione applica uno sconto su biglietto di entrata nei giorni feriali ai clienti possessori di SO.GE.SE. Card,
oltre ad agevolazioni a gestanti e a famiglie con 2 bambini.
Ritenuto opportuno accettare la richiesta del gestore SO.GE.SE. per quanto concerne l’adeguamento
tariffario per i solo giorni festivi;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ai sensi ss.mm.ed ii., come da
allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1)

per quanto indicato in premessa, di fissare il piano tariffario di ingresso alla piscina comunale,
mantenendo invariate tutte le tariffe precedenti ad eccezione del biglietto intero per i giorni festivi nel
periodo estivo, che da €uro 6,90 passa ad €uro 7,00, così come da Allegato A);

2) di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267;

3) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato da
Segreteria)
Contenuto (compilato
da Segreteria)

Delibera di Giunta
n. 49 del 12/03/2015

Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del fascicolo
(inserito da ufficio “x”)

//

PISCINA COMUNALE – SERVIZIO IN CONCESSIONE – ADEGUAMENTO TARIFFE
Si veda la delibera in allegato

ALLEGATO A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 12/03/2015

Apertura Estiva
Feriali
Biglietto intero
Biglietto ridotto

€ 6,50
€ 3,80

invariato
invariato

Biglietto intero

€ 6,90
€ 4,00

festivi: € 7,00
invariato

€ 6,50
€ 3,50

invariato
invariato

Sabato, prefestivi e festivi
Biglietto ridotto
Apertura Invernale

Feriali e festivi
Biglietto intero
Biglietto ridotto

La gestione applica uno sconto su biglietto di entrata nei giorni feriali ai clienti possessori di SO.GE.SE. Card,
oltre ad agevolazioni a gestanti e a famiglie con 2 bambini.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Servizi al Cittadino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PISCINA COMUNALE – SERVIZIO IN CONCESSIONE – ADEGUAMENTO
TARIFFE.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(
) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 10/03/2015
Il Dirigente Servizi al Cittadino
(D.ssa Cinzia Giacometti)
______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 10/03/2015
La Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
(D.ssa Claudia Paparozzi)
______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 31/03/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 31/03/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

