COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 120 del 27/07/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFE PISCINA COMUNALE PER LA
STAGIONE ESTIVA 2022.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 14:45 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.
Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in
qualità di Segretario.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in
modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFE PISCINA COMUNALE PER LA
STAGIONE ESTIVA 2022
LA GIUNTA COMUNALE
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”;
- a seguito del 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;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 24/05/2022 con la quale si
approvavano oltre all’apertura anche le Tariffe per l’accesso alla piscina comunale per la
stagione estiva 2022;
Ritenuto opportuno di dover integrare tali tariffe con quelle relative agli abbonamenti per i
soli residenti di cui al prospetto unito come parte integrante e sostanziale al presente atto
(allegato A);
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le tariffe per l’accesso alla piscina
comunale agli abbonamenti per i soli residenti, di cui al prospetto unito come parte
integrante e sostanziale al presente atto (allegato A);
2. 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;
3. 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

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

