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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 24 DEL 06/03/2020
OGGETTO: TARIFFE DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO
BELGIARDINO CON ANNESSO PARCO. DECORRENZA STAGIONE
ESTIVA 2020.

L’anno 2020 addì 06 del mese di marzo alle ore 14:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con determinazione n.314 del 04/04/2017 la concessione del servizio di gestione
dell’impianto natatorio scoperto Belgiardino con annesso parco è stata aggiudicata alla
ASD ACQUATICA SPORT E FITNESS fino al 31 ottobre 2021;
- che in data 16 luglio 2018 è stato sottoscritto dalle parti il contratto per concessione di
servizi “Servizio di gestione dell’impianto natatorio scoperto Belgiardino con annesso
parco in Montanaso Lombardo” Rep. n. 15474;
Riportato quanto previsto dall’art. 16 del Capitolato di gara ovvero:
“Le tariffe d’uso dell’impianto sono quelle stabilite dal Comune con appositi provvedimenti
stagionali, in misura non inferiore a quelle deliberate per la stagione estiva 2016. Al fine di
assicurare l’equilibrio economico della gestione, il Comune si riserva, su richiesta del
concessionario, di prevedere la tariffa di ingresso al parco Belgiardino anche per i residenti dei
Comuni di Lodi e Montanaso Lombardo e di aumentare la tariffa già prevista per i non
residenti. Le tariffe dei corsi proposti dal Concessionario dovranno essere trasmesse per
conoscenza ogni anno al Comune prima dell’avvio dell’anno sportivo. Il Concessionario
incasserà direttamente le tariffe d’utilizzo degli impianti sportivi e i corrispettivi connessi
all’attività/servizi svolti, che andranno a far parte del bilancio economico complessivo di
gestione. Tutti i proventi delle gestione dell’attività saranno riscossi ed incamerati nel rispetto
degli obblighi di legge, ogni responsabilità tributaria o fiscale è a carico del Concessionario e
non potrà essere chiamato in causa il Comune. Il Comune può consultare periodicamente il
gestore per verificare l’effettività delle tariffe stesse e la loro tenuta rispetto al quadro di budget
complessivo.”
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 7/03/2019 ad oggetto: “Tariffe di utilizzo
dell’impianto natatorio scoperto Belgiardino con annesso Parco. Decorrenza Stagione Estiva
2019”;
Preso atto della nota trasmessa dal gestore del Belgiardino Acquatica Sport e Fitness in data 6
dicembre 2019 (prot. com.le n. 0063149), avente ad oggetto “Consuntivo 2019 gestione Parco
Belgiardino”, da cui si evince un disavanzo di gestione pari a Euro 15.099,00;
Preso atto altresì della richiesta di adeguamento delle tariffe da ingresso alla piscina Belgiardino
per l’estate 2020 trasmessa da Acquatica Sport e Fitness in data 17 dicembre 2019 (prot.com.le
n.0065416) motivata dai costi aggiuntivi a proprio carico per la gestione e pulizia del parco
pertinenziale all’area delle piscine, gravati nel 2019 anche dai danni dovuti agli eventi
atmosferici dei mesi estivi, nonché dagli investimenti a miglioria per la sicurezza;
Visto il riscontro alla stessa prot. com.le 9981/2020 all’oggetto: “Riscontro a Vostra richiesta di
adeguamento dei prezzi del parco Belgiardino prot. com.le 0065416/2019”, nella quale si
richiedeva ad Acquatica Sport e Fitness ulteriore documentazione atta a dimostrare la necessità
dell’adeguamento tariffario richiesto;
Vista la nota di Acquatica Sport e Fitness del 21/02/2020 prot. com.le 10543/2020 ad
integrazione della documentazione già depositata agli atti dell’Ufficio;

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 24 DEL 06/03/2020

PAG. 2 DI 4

Ritenuto, anche alla luce della suddetta documentazione integrativa ed a seguito di istruttoria del
responsabile del procedimento, non sufficientemente motivabile l’aumento tariffario proposto,
poiché il disavanzo dichiarato non è direttamente collegabile a cambiamenti imprevisti e
strutturali delle condizioni contrattuali di appalto;
Considerato quindi che sussistono le condizioni per confermare le tariffe della scorsa stagione
estiva riportate in allegato A alla presente, che risultano rispondenti alle previsioni del citato
contratto di concessione ed in particolare all’art.16;
Visto che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di previsione come previsto
all’art. 172 comma c) del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
- l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
-

i pareri: di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 ing.
Giovanni Ligi e di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa
1 Dr. Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

l’art.107 del D. Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D. Lgs. 165/2001 in merito
alle competenze dei dirigenti;

DELIBERA
1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
2. di approvare le tariffe riportate in allegato A alla presente per la stagione estiva 2020 per
l’utilizzo dell’impianto natatorio scoperto Belgiardino con annesso Parco, confermando di
fatto le tariffe già fissate per l’anno 2019;
3. di trasmettere il presente atto al concessionario per quanto di competenza e per l’esecuzione;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito internet
comunale;
5. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da
parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L. 241/90 è il Segretario Generale del Comune di
Lodi numero di telefono 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it.
6. di dichiarare con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000;
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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