COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 82 del 24/05/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE APERTURA E TARIFFE PISCINA COMUNALE PER LA
STAGIONE ESTIVA 2022.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 18:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dell'Assessore Bartalini presso la sede
comunale e la presenza degli Assessori Guicciardini e Morbis con collegamento telematico
ed in modalità di video conferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE APERTURA E TARIFFE PISCINA COMUNALE PER LA
STAGIONE ESTIVA 2022.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in remoto, approvata
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/12/2019 è stata approvata la
proposta progettuale ed il piano economico-finanziario presentati da “Aquatempra Società
Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata” relativi alla gestione per il triennio 20202022 della piscina comunale di San Gimignano “Selva delle Torri”;
- con il medesimo atto il servizio di gestione della piscina comunale di San Gimignano è
stato affidato in regime di “in house providing” ad Aquatempra per la durata di anni due
(con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) con decorrenza dal 1 gennaio 2020;
- in data 24/02/2020, previa determinazione dirigenziale n. 6 del 08/01/2020, è stato
sottoscritto il relativo contratto di servizio, rep. n. 1803;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 28/12/2021 e determinazione
dirigenziale n. 183 del 05/04/2022 è stata esercitata l’opzione di rinnovo di un anno del
suddetto Contratto di servizio, per il periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022,
e adottato il relativo impegno di spesa;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e successivi atti di variazione, esecutivi ai
sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 28/12/2021 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 e successivi atti di variazione,
esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 18.11.2021 con la quale sono state
determinate le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2022 ed il relativo tasso
di copertura;
Preso atto che la società Aquatempra, con lettere PEC prot. 10928 del 19.05.2022 e prot.
11122 del 23.05.2022 ha trasmesso, rispettivamente, una previsione economica di costi e
ricavi, in atti c/o l’Ufficio Sport, ed una proposta di realizzazione di attività e corsi di nuoto
differenziati per fasce di età e tipologie di pubblico e la relativa tariffazione per la stagione
estiva 2022, unita come parte integrante e sostanziale al presente atto;
Ravvisata l’opportunità di aprire al pubblico la piscina comunale per la stagione estiva
2022 dal 1 giugno al 4 settembre, approvando la realizzazione delle attività e dei corsi di
nuoto differenziati per fasce di età e tipologie di pubblico e la relativa tariffazione proposte
da Aquatempra con le succitate lettere PEC;
Rilevata l’opportunità di concedere ad Aquatempra la possibilità di individuare, in ragione
degli accessi e degli spazi effettivamente disponibili, riduzioni delle tariffe “nuoto libero”
consistenti in formule tariffarie specifiche per prenotazioni di gruppi di almeno 50 persone
al giorno (euro 5,00 a persona);
Ravvisata inoltre l’opportunità di:
- prevedere la seguente tariffa relativa agli accessi degli utenti delle strutture ricettive del
territorio comunale, onde promuovere una maggiore fruizione della piscina e contribuire al
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sostegno del settore turistico locale: “convenzione strutture ricettive senza limiti di accesso
e con noleggio lettino”: € 18.500,00 oltre IVA;
- prevedere la seguente agevolazione tariffaria, onde favorire la massima fruizione della
piscina comunale da parte dei cittadini: sconto di euro 1,00 sulle tariffe “nuoto libero” per
adulti e minori residenti nel Comune di San Gimignano;
Rilevata altresì l’esigenza di approvare le seguenti specifiche tariffe per utenti di “campi
solari”:
- euro 4 per minori ed euro 5 per gli accompagnatori;
- euro 1,50 per minori ed euro 4 per gli accompagnatori per eventuali campi solari
organizzati da associazioni aventi sede nel Comune di San Gimignano;
Considerate le suddette attività rispondenti alle peculiarità degli impianti ed alle necessità
del pubblico, nonché ritenute congrue le relative tariffe proposte;
Preso atto della richiesta, pervenuta da Aquatempra a mezzo PEC prot. n. 10403 del
12.05.2022 e n. 10489 del 13.05.2022 e i relativi allegati, in atti presso l’Ufficio LL.PP,
avente per oggetto “Richiesta autorizzazione esecuzione intervento di manutenzione
straordinaria su beni di proprietà comunale” per il rifacimento dei percorsi area a verde
della piscina;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 3.7 e 6 del vigente e succitato Contratto di servizio per la
gestione della piscina comunale Rep. 1803/2020, i costi connessi alla realizzazione degli
investimenti sono a carico del Comune e che la realizzazione dei medesimi da parte di
Aquatempra dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune su richiesta della
Società ed essere conseguente ad una comunicazione da parte dell'Ente di impegno al
trasferimento delle risorse necessarie alla totale copertura degli interventi;
Vista la relazione tecnica del Servizio LL.PP. prot. 10828 del 18.05.2022, a firma del
Geom. Matteo Ierardo, in atti presso il suddetto Ufficio, avente per oggetto la suddetta
richiesta di Aquatempra di autorizzazione alla realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria, da cui si evince, tra l'altro, quanto segue:
- una descrizione delle modalità degli interventi da realizzare;
- un preventivo di spesa per complessivi euro 24.255,00 oltre IVA, per un importo
complessivo di euro 29.591.10, relativo a: rimozione della vecchia pavimentazione con
scavo a sezione obbligata necessario a creare il letto di posa del nuovo getto; rifacimento
dei nuovi camminamenti nell’area giardino con getto in CLS armato con rete elettrosaldata, piallettato e con casse-formi in legno a formare sponde di contenimento; finitura
con spolvero di quarzo colore verde;
- un’attestazione della congruità dei prezzi suddetti rispetto all’andamento attuale del
mercato;
Rilevata l’esigenza di procedere celermente alla realizzazione dei lavori straordinari
suddetti, onde consentire un’adeguata ed efficace fruibilità dell’area a verde della piscina
comunale ai visitatori fin dall’imminente apertura della stagione estiva 2022;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria
per il rifacimento dei percorsi dell’area a verde della piscina comunale proposto da
Aquatempra con le succitate PEC prott. 10403/2022 e 10489/2022, per un importo
complessivo di euro 29.591.10, da rimborsare interamente ad Aquatempra ai sensi del
vigente contratto di servizio per la gestione della piscina, somma che trova opportuna
copertura sul BP 2022;
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Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte dei
relativi Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona e del Dirigente del Settore
Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, l’apertura della piscina comunale “Selva
delle Torri” per la stagione estiva 2022, dal 1 giugno al 4 settembre, tramite gestione della
società partecipata “Aquatempra Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata”
ai sensi del vigente Contratto di servizio rep. 1803 del 28/04/2020, secondo il calendario
allegato alla presente;
2) di approvare la previsione economica di costi e ricavi, in atti c/o l’Ufficio Sport, e la
proposta di realizzazione delle attività e dei corsi di nuoto differenziati per fasce di età e
tipologie di pubblico e la relativa tariffazione proposte da Aquatempra con lettere PEC prot.
10928 del 19.05.2022 e prot. 11122 del 23.05.2022, unita come parte integrante e
sostanziale al presente atto;
3) di concedere ad Aquatempra la possibilità di individuare, in ragione degli accessi e degli
spazi effettivamente disponibili, riduzioni delle tariffe “nuoto libero” consistenti in formule
tariffarie specifiche per prenotazioni di gruppi di almeno 50 persone al giorno (euro 5,00 a
persona);
4) di approvare la seguente tariffa relativa agli accessi degli utenti delle strutture ricettive
del territorio comunale, onde promuovere una maggiore fruizione della piscina e
contribuire al sostegno del settore turistico locale: “convenzione strutture ricettive senza
limiti di accesso e con noleggio lettino”: € 18.500,00 oltre IVA;
5) di approvare la seguente agevolazione tariffaria, onde favorire la massima fruizione
della piscina comunale da parte dei cittadini:
- sconto di euro 1,00 sulle tariffe “nuoto libero” per adulti e minori residenti nel Comune di
San Gimignano;
6) di approvare le seguenti specifiche tariffe per utenti di “campi solari”:
- euro 4 per minori ed euro 5 per gli accompagnatori;
- euro 1,50 per minori ed euro 4 per gli accompagnatori per eventuali campi solari
organizzati da associazioni aventi sede nel Comune di San Gimignano;
7) di approvare, per i motivi e secondo le modalità di cui in narrativa, l’esecuzione
dell’intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei percorsi dell’area a
verde della piscina comunale proposto da Aquatempra con lettere PEC prott. 10403/2022
e 10489/2022, per un importo complessivo di euro 29.591.10, da rimborsare interamente
ad Aquatempra ai sensi del vigente contratto di servizio per la gestione della piscina Rep.
1803/2020;
8) di dare atto che la somma di cui al punto 6) trova opportuna copertura sul BP 2022;
9) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
e al Dirigente del Settore LL.PP. e Servizi per il Territorio affinché provvedano, per quanto
di competenza, all’adempimento di quanto deliberato col presente atto;
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10) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SPORT
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 604/2022 del SERVIZIO SPORT ad oggetto: APPROVAZIONE
APERTURA E TARIFFE PISCINA COMUNALE PER LA STAGIONE ESTIVA 2022. si
esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

24/05/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 604/2022 ad oggetto: APPROVAZIONE APERTURA E TARIFFE
PISCINA COMUNALE PER LA STAGIONE ESTIVA 2022. si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarita' contabile.
Note:
24/05/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 82 del 24/05/2022
SPORT

Oggetto: APPROVAZIONE APERTURA E TARIFFE PISCINA COMUNALE PER LA
STAGIONE ESTIVA 2022..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 30/05/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 del 24/05/2022
SPORT

Oggetto: APPROVAZIONE APERTURA E TARIFFE PISCINA COMUNALE PER LA
STAGIONE ESTIVA 2022..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/06/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 del 24/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE APERTURA E TARIFFE PISCINA COMUNALE PER LA
STAGIONE ESTIVA 2022..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 30/05/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 21/06/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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