COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 130 DEL 12/05/2022
OGGETTO: Indirizzi alla Dirigente del Settore 7 e alla Dirigente del Settore 4
finalizzati all’affidamento del servizio di gestione del complesso
sportivo sito in Monte Ortobene località Farcana, costituito da
piscina e campo di calcetto. Periodo Giugno – Ottobre 2022
L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di maggio alle ore 16:15, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco
Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Si

Si
Si *
Si *
Si *
Si *
Si *
Si *

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che

il Comune di Nuoro è proprietario dell’impianto natatorio sito in località “Farcana” – Monte
Ortobene;

l’Amministrazione intende, limitatamente al periodo Giugno – Ottobre 2022, renderlo fruibile
all’intera collettività e che pertanto occorre avviare le procedure per l’affidamento del
complesso sportivo sito in Monte Ortobene località Farcana;
RICHIAMATO il comma 25 dell’art. 90 della Legge 289/2002 che prevede “nei casi in cui l’Ente
Pubblico Territoriale intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, le gestione è affidata in via
preferenziale a Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva,
Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne
stabiliscono i criteri generali e obbiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari, e ritenuto,
pertanto, di avvalersi per l’affidamento dell’impianto della norma sopra richiamata”;
CONSIDERATO che

nel territorio del Comune di Nuoro è già in funzione una piscina destinata alle attività sportive
così come previsto dall’art. 90 comma 24 della Legge 289/2002;

la piscina di Farcana nelle stagioni estive si caratterizza quale alternativa naturale e suggestiva
al mare delle nostre coste, risultando importante sia per la pratica delle attività sportive
natatorie, sia per il tempo libero dei cittadini di Nuoro e del territorio;
ATTESO che l’affidamento in gestione risulta essere la soluzione ottimale deputata a consentire la
razionalizzazione dei costi rispetto ad una gestione diretta, peraltro non praticabile per l’assenza di
personale interno con competenze specifiche e che pertanto sussistono le ragioni tecniche,
economiche, di utilità sociale nonché di urgenza per l’affidamento a terzi dei servizi di che trattasi;
ATTESO che l’apertura e il funzionamento dell’impianto natatorio sono condizionati dalla
realizzazione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria atti a garantirne la fruibilità e
che quindi si può procedere ad affidarla ad un soggetto economico per la sua gestione in costanza
di realizzazione dei lavori;
RAVVISATA l’esigenza di dare specifico indirizzo alla Dirigente del Settore 7_ “Politiche
educative, formative e giovanili” affinché espleti il procedimento per l’affidamento della gestione
della struttura sportiva in argomento;
ATTESO che per la brevità del periodo di affidamento e al fine di rendere in equilibrio i costi di
gestione è necessario non applicare le tariffe comunali giacché non consentirebbero ai soggetti
gestori di mantenere in equilibrio la gestione tra entrate e spese;
RITENUTO altresì che il soggetto affidatario debba prevedere un tariffario che:

preveda costi sostenibili per l’utilizzo della piscina da parte degli sportivi che hanno necessità
di allenarsi per poter mantenere ottimali le proprie prestazioni atletiche;

preveda l’abbattimento di costi per la partecipazione dei disabili all’impianto natatorio e delle
persone in minore età considerato che l’impianto si presta ad essere luogo di fruizione del
tempo libero;
RITENUTO all’uopo necessario che prima dell’avvio dell’apertura dell’impianto per la fruizione
al pubblico l’affidatario debba presentare il tariffario al Comune per poter essere validato e
applicabile presso l’impianto natatorio, considerate le predette indicazioni in merito alle migliori
tariffe da applicare per le utenze sopradette;
RITENUTO altresì necessario che i maggiori costi relativi alle utenze, superiori alle somme
direttamente previste da questa civica amministrazione, debbano essere coperte dal soggetto
affidatario e che di tale indicazione se ne dia informazione negli atti della procedura di affidamento;
RITENUTO altresì di prevedere il riconoscimento, ai fini di facilitare l’affidamento temporaneo in
gestione dell’impianto sportivo, dell’importo complessivo di euro 20.000,00 di cui € 12.000,00,
compreso di IVA se dovuta, importo a base d’asta ed € 8.000,00 per i costi relativi alle utenze;
DISPONE che, al momento dell'affidamento al soggetto gestore, tale affidamento debba essere
fatto considerando che la vasca natatoria sia riempita dell’acqua necessaria per l’espletamento
dell’attività natatoria;
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DATO ATTO che il finanziamento del servizio trova copertura finanziaria sul Capitolo 1030604;
VISTI

il parere favorevole di regolarità tecnica del provvedimento rilasciato dalla Dirigente
competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, c. 1 e 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

il parere favorevole di regolarità contabile del provvedimento rilasciato dalla Dirigente
competente;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di dare il seguente indirizzo alla Dirigente del Settore 7:
 di procedere all’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo piscina
scoperta sita in località Farcana – Monte Ortobene limitatamente al periodo Giugno –
Ottobre 2022;
 di prevedere il riconoscimento, ai fini di facilitare l’affidamento temporaneo in gestione
dell’impianto sportivo, dell’importo complessivo di euro 20.000,00 di cui € 12.000,00,
compreso di IVA se dovuta, quale importo a base d’asta ed € 8.000,00 per i costi relativi
alle utenze;
 di consentire al soggetto gestore d’incassare, oltre all’importo aggiudicato, compreso di
IVA se dovuta, e al fine di mantenere l’equilibrio di bilancio nella gestione, le tariffe di
ingresso che lo stesso intende applicare, previa approvazione del tariffario da parte di
questo Ente. Il tariffario dovrà prevedere tariffe agevolate per gli sportivi, i disabili e i
minori che intendono usufruire dell’impianto sportivo;
 di consentire al soggetto gestore di attivare, a suo onere e sue proprie spese, il servizio di
bar e ristorazione nonché di eventuale vendita di gadget traendo profitto dalla vendita dei
servizi e beni in esso programmati;
 di dare atto che, relativamente ai costi di gestione della struttura sportiva, gli stessi saranno
a totale carico dell’affidatario del servizio di gestione salvo l’importo che questo ente
intende impegnare per i costi relativi alle utenze;
2. di dare mandato alla Dirigente del Settore 7 affinché vengano predisposti tutti gli atti e le
azioni conseguenti e utili alla realizzazione delle procedure di affidamento di cui sopra;
3. di dare mandato alla Dirigente del Settore 4 affinché proceda alla realizzazione di tutti i lavori
di manutenzione necessari alla fruibilità dell’impianto e che questi vengano realizzati prima
dell’avvio delle attività previste dall’affidamento al gestore esterno;
4. di dare atto che il finanziamento del servizio trova copertura finanziaria sul Capitolo 1030604
“Spese gestione impianti piscine comunali”;
5. di dichiarare, con unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta n. 16 del 10/05/2022

OGGETTO: Indirizzi alla Dirigente del Settore 7 e alla Dirigente del Settore 4
finalizzati all’affidamento del servizio di gestione del complesso
sportivo sito in Monte Ortobene località Farcana, costituito da
piscina e campo di calcetto. Periodo Giugno – Ottobre 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 10/05/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

pag. 5 di 7

COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 16 del 10/05/2022

OGGETTO: Indirizzi alla Dirigente del Settore 7 e alla Dirigente del Settore 4
finalizzati all’affidamento del servizio di gestione del complesso
sportivo sito in Monte Ortobene località Farcana, costituito da
piscina e campo di calcetto. Periodo Giugno – Ottobre 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 11/05/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 130 DEL 12/05/2022

OGGETTO: Indirizzi alla Dirigente del Settore 7 e alla Dirigente del Settore 4
finalizzati all’affidamento del servizio di gestione del complesso
sportivo sito in Monte Ortobene località Farcana, costituito da
piscina e campo di calcetto. Periodo Giugno – Ottobre 2022

La presente deliberazione viene pubblicata in data 17/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 17/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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