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OGGETTO: Affidamento alla Coop. Acquarium dello svolgimento di corsi di
ambientamento, acquaticità e acquagym presso la piscina idroterapica, fino a giugno 2006.

L’anno duemilasei, addì uno del mese di febbraio in Macerata e nella sede Municipale, alle
ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Di Geronimo Giovanni – Assessore Anziano

ASSESSORI:

Bianchini Sport Massimiliano
Carosi Federica
Compagnucci Mauro
Delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell’11/1/2006, con la quale si è provveduto ad
affidare alla Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l. Fisio Assistance di Appignano (MC, la
concessione in uso della piscina idroterapica sita in Viale Don Bosco nel complesso edilizio
denominato ex GIL, fino al 31/12/2006;
Considerato che il Comune, stante la chiusura per lavori di manutenzione straordinaria della
piscina di Viale Don Bosco, si è riservato l’uso della struttura in oggetto per il periodo dal
1/1/2006 al 31/3/2006 per svolgervi corsi di ambientamento e acquaticità per bambini fino a sette
anni e acquagym per adulti nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 19,30 alle
22,30 e martedì, venerdì e sabato dalle 16,00 alle 19,00;
Ritenuto dover affidare lo svolgimento di dette attività alla Coop. Aquarium, che, nel corso
dell’anno 2005 e precedenti, ha svolto analogo servizio nella piscina principale, confermando i
compensi orari praticati il decorso anno, commisurati come segue:
- Istruttore di nuoto 3° livello
€ 11,23 + iva per ora
- Assistente bagnante 4° livello
€ 10,68 + iva per ora
Ritenuto altresì opportuno, per il medesimo periodo, dover prorogare alla Soc. Acquarium anche
l’appalto della pulizia di tutti gli ambienti connessi con l’attività della piscina e della palestra
adiacente per la quale verrà riconosciuto, sulla base della tariffa praticata la scorsa stagione, un
compenso per il periodo gennaio/giugno 2006 di € 7.000,00 IVA compresa;
Considerato, inoltre, dover incaricare la Coop. Acquarium di ricevere le iscrizioni ai corsi e di
controllare la presentazione della documentazione necessaria, nonchè l’avvenuto pagamento della
quota di iscrizione, aprendo un punto di ricevimento per il pubblico presso la piscina comunale
nelle due settimane antecedenti l’apertura del corso e nei tre giorni successivi l’inizio del corso per
sei ore giornaliere (tre di mattina e tre di pomeriggio dal lunedì al sabato);
Considerato dover corrispondere alla Coop. Aquarium per tale funzione un compenso
complessivo di € 2.000,00 iva compresa;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Scuola Sport, il cui Dirigente ne ha
attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario Fiscale e Patrimoniale in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. N. 267/2000;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

20 del 01 FEBBRAIO 2006 REP. N. 350

3

DELIBERA
1) Affidare alla Soc. Coop. Aquarium di Macerata, per il periodo dal gennaio al giugno 2006,
lo svolgimento, presso la piscina idroterapica, di corsi di ambientamento e acquaticità per
bambini fino a sette anni e acquagym per adulti, per il seguente compenso orario:
- Istruttore di nuoto 3° livello
€ 11,23 + iva per ora
- Assistente bagnante 4° livello
€ 10,68 + iva per ora
per un impegno come appresso specificato:
ore per
assistenti

spesa per
assistenti iva
compresa

600

€ 7.689,60

ore per
istruttori

spesa per
istruttori iva
compresa

600

8.085,60

2) Affidare alla medesima Coop. Acquarium, per lo stesso periodo l’appalto pulizie degli
spogliatoi della piscina e della palestra adiacente per una spesa complessiva, nel periodo
gennaio giugno 2006, di € 7.000,00 IVA compresa.
3) Affidare alla medesima Coop. Aquarium la gestione delle iscrizioni ai corsi con il
controllo della presentazione della documentazione necessaria e dell’avvenuto pagamento
della quota di iscrizione, aprendo un punto di ricevimento per il pubblico presso la piscina
comunale nelle due settimane antecedenti l’apertura del corso e nei tre giorni successivi
l’inizio del corso per sei ore giornaliere (tre di mattina e tre di pomeriggio dal lunedì al
sabato) per una spesa annua complessiva, nel periodo gennaio/giugno 2006, di € 2.000,00
IVA compresa.
4) Imputare la spesa complessiva di € 24.775,20, relativa al periodo gennaio-giugno 2006 nel
modo che segue: € 17.775,20 al Bilancio 2006 Cap. 1.613.007, Azione 473, Impegno
174/2006, “Appalto didattica natatoria - € 7.000,00 al Bilancio 2006 Cap. 1.613.007,
Azione 1191, Impegno 175/2006 “Pulizie locali piscina e palestra ex GIL”.
5) Confermare, per la frequenza dei corsi di acquaticità, ambientamento e acquagym le tariffe
vigenti nell’anno 2005.
------------------GP/
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi

L’ASSESSORE ANZIANO - PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva

Il
dal

16.02.2006

al

31.02.2006
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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27.02.2006
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 16.02.2006
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO SPORT

per esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 16.02.2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

