COMUNE

DI

NEPI

(Provincia di Viterbo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 26 del 13/03/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PISCINA COMPRENSORIALE DI NEPI
SENSI DELL'ART. 9 DEL CAPITOLATO D'APPALTO

AI

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di marzo alle ore 16:15, nella Palazzo Comunale Giunta Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza IL SINDACO Pietro Soldatelli la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa Cristina Barbagiovanni.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3
4
5

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Nome
PIETRO SOLDATELLI
GIOVANALE MAURO
BIANCALANA SARA
BURDESE SUSANNA
CAVALIERI UMBERTO
PRESENTI: 4

Presente
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assente

ASSENTE
ASSENTI:

II Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PISCINA COMPRENSORIALE DI NEPI AI
SENSI DELL'ART. 9 DEL CAPITOLATO D'APPALTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 27.12.2013 veniva stipulato tra il Comune di Nepi e la società ATI
Arvalia Swimming & Fitness Club a r.l. Nepi Swimming Club ASD e U.S. Arvalia Nuoto ASD il
contratto di " concessione in gestione della piscina comprensoriale di Nepi, sita in via F. Giannelli Nuova gestione ";
Visto l'art. 9 del capitolato speciale d'appalto parte integrante del citato contratto che
espressamente prevede " Eventuali modifiche alle tariffe possono essere proposte dal
concessionario di anno in anno entro il 1 ° marzo ed applicate solo su approvazione di competenza
dell'organo esecutivo comunale ";
Vista la precedente D.G.C, n. 117 del 9.10.2012 con la quale sono state approvate ed
autorizzate le tariffe applicate nella piscina comprensoriale per la stagione 2012/2013 in quanto
leggermente aumentate rispetto a quelle inizialmente previste nel contratto originario sia per il
tempo trascorso sia per l'inserimento di corsi non previsti originariamente;
Vista la richiesta presentata dalla Arvalia Swimming & Fitness Club S.S.D. a r.l. ed
acquisita al prot. coni.le in data 01.03.2018 nr. 5390 con la quale si chiede un adeguamento del
piano tariffario al tasso di inflazione per gli anni 2012-2018;
Accertato che le tariffe proposte risultano compatibili con il tasso di inflazione per gli anni
2012/2018;
Per le motivazioni sopra indicate e preso atto dell'adeguamento delle tariffe ai sensi
dell'art. 9 del capitolato d'appalto così come comunicate e trasmesse con nota prot. coni.le n. 5390
del 01.03.2018 che si allega;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile ai sensi dell'ari.
49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Ritenuto poter procedere all'approvazione della proposta ritenendola congrua;
Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente resi ed accertati;

DELIBERA
1. Di approvare la proposta tariffaria della Arvalia Swimming & Fitness Club S.S.D. a.r.l.
allegata al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.
2. Di comunicare alla Arvalia Swimming & Fitness Club S.S.D. a.r.l l'approvazione delle
tariffe con obbligo di dare adeguata pubblicità alle stesse negli ambienti della piscina comunale.

3. Di conferire alla presente deliberazione l'eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134
comma 4 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Pietro Soldatelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristina Barbagiovanni
(atto sottoscritto digitalmente)

Ha nuota

m,
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Spett.le Comune di Nepi

Oggetto: Richiesta adeguamento tariffe Piscina Comprensoriale di Nepi ai sensi dell'ari. 9 del
Capitolato d'appalto.
Ai sensi dell'ari. 9 del Capitolato d'appalto relativo alla Concessione in Gestione della

ILI

Piscina Comprensoriale di Nepi, si richiede l'adeguamento delle tariffe inserite nel suddetto
capitolato di una percentuale alla a recuperare il tasso d'inflazione del periodo 2012- 2108,
(Li
"O

anche in considerazione che aumenli relativi sono stati, come da contratto, applicati ai canoni di
concessione. Pertanto si propone la seguente tabella dei prezzi come da schema del Capitolalo
in oggetto:
Tariffe da Capitolato

Tipologia

o
o

tariffa di ingresso ridotto pubblico giorni festivi

e.
e.
e.
e.

6,00
5,00
7,00
5,00

abbonamento 10 ingressi

€.

abbonamento 10 ingressi ridotto

€.

abbonamento stagionale

€. 180,00

€. 187,00

abbonamento stagionale ridotto

e. 150,00

€. 156,00

abbonamento stagionale famiglia

€. 360,00

€. 374,00

tariffa agevolata per ragazzi aderenti ai centri

€.

e.

tariffa di ingresso pubblico giorni feriali
Z w

tariffa di ingresso ridotto pubblico giorni feriali
Ji
C w
£:

3
E
O
O

R
£
O
U

Tariffe proposte

tariffa di ingresso pubblico

giorni festivi

6.

6,25

e. 5,20
€.

7,25

€.

5,20

48,00

6.

49,95

38,00

€.

39,50

1,00

1,00

estivi
Nel sottolineare che gli aumenti proposti variano dal 4 all'8%, fiduciosi di un positivo riscontro alla
presente richiesta, porgiamo i più cordiali saluti.
L'Amministratore Unico
AHVAUA SWIMMINC
A HTNtSS ClUB SSO . m.

COMUNE DI NEPI
PROVINCIA DI VITERBO

Settore 2 Segreteria
Segreteria Affari Generali
PROPOSTA DI GIUNTA N. 50 DEL 13/03/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PISCINA COMPRENSORIALE DI NEPI STAGIONE
2017/2018

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
Si esprime firma di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'ari. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267,
in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Note:
13/03/2018

II Responsabile
VERDUCHI MAURIZIO/ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

COMUNE

DI NEPI

(Provincia di Viterbo)
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 26 del 13/03/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al
30/03/2018.
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Data, 15/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBAGIOVANNI CRISTINA / INFOCERT SFA

