
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Area Scuola, Cultura e Marketing

Determinazione nr. 689 Del 30/10/2018         

Proposta nr. 94 Del 30/10/2018       

OGGETTO:  Gestione  piscina  comunale.  Approvazione  avviso  pubblico  per  indagine 
esplorativa di mercato per affidamento servizio tecnico.

L’anno duemila diciotto  il giorno trenta del mese di ottobre 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Premesso:

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  30  dicembre  2004,  n.  302,  e  successive 
modifiche,  è  stata  approvata  la  riorganizzazione  della  struttura  comunale  ed  individuate  le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in 
data 31/3/1999;

 che con Decreto Sindacale del 11.01.2018 prot. num. 941 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile  dell’ Area  Scuola,  Cultura  e  Marketing  fino  al  30.06.2018,  prorogato  fino  al 
31.12.2018 con Decreto Sindacale del 29.06.2018  prot. num. 18578;

Visto:
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18 aprile 2018 con la quale è stato deliberato 

l’Esercizio  per l’Anno 2018; 
 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  18  del  27  marzo  2017  con  la  quale  è  stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 -2018 -2019;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13 aprile 2017 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2017 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi ai 
funzionari responsabili

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 25 ottobre 2018 avente ad oggetto: 
“Gestione  piscina  comunale:  approvazione  atto  di  indirizzo.” con  la  quale  l’Amministrazione 
Comunale  ha  dato  incarico  agli  uffici  di  valutare  l’ipotesi,  da  sottoporre  successivamente 
all’approvazione del Consiglio Comunale, della gestione diretta della piscina comunale, sul piano della 
fattibilità tecnica-amministrativa e della sostenibilità finanziaria;
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A tal fine ha dato incarico al  Responsabile dell’Area scuola,  cultura e marketing di effettuare una 
indagine esplorativa di mercato finalizzata alla individuazione dei potenziali gestori e dei relativi costi 
dei servizi tecnici da affidare;

CONSIDERATO che la stessa delibera n. 183/2018 ha stabilito i servizi minimi da garantire per la 
riapertura della piscina, indicando orari di apertura e modalità;

RITENUTO di procedere con un avviso pubblico finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato per 
l’eventuale  affidamento  dei  servizi  tecnici  necessari,  in  esecuzione  della  delibera  della  Giunta 
Comunale n. 183 del 25/10/2018; 

D E T E R M I N A

1) di approvare l’avviso pubblico, nel testo allegato alla presente, del quale costituisce parte integrante 
e sostanziale, per una indagine esplorativa di mercato finalizzata all’eventuale affidamento dei servizi 
tecnici per la gestione diretta della piscina comunale;

2) di stabilire che i preventivi  devono pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 6 novembre 
2018;

3)  di pubblicare l’avviso pubblico all’albo on-line e sul sito istituzionale del Comune di Castiglione 
www.comune.castiglione-del-lago.pg.it;

4) di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Pasquina Bettolini

(firmato digitalmente)
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