
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 118   DEL   3 GIUGNO 2008

Oggetto: Appalto per la gestione della piscina comunale. Autorizzazione alla Rari Nantes Sestu
Società Cooperativa Sociale all'utilizzo delle aree esterne laterali alla struttura.

L'anno duemilaotto, addì tre del mese di  giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Appalto per la gestione della piscina comunale. Autorizzazione alla Rari Nantes Sestu 
Società Cooperativa Sociale all'utilizzo delle aree esterne laterali alla struttura.

L’ASSESSORE COMUNALE ALLO SPORT

VISTA la propria deliberazione n. 58 del 06/03/2007 con la quale si è provveduto:

- ad  affidare, nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 5 la legge 8.11.1991, n. 381,  e nella legge 
regionale 22.4.1997, n. 16, alla Rari Nantes Sestu Società Cooperativa Sociale, con sede in Sestu in Via 
Iglesias n. 21, la gestione della piscina comunale di Sestu  per un periodo di circa anni cinque e 
specificatamente fino a tutto il mese di luglio del 2012;

- di dare atto che l’affidamento diretto del servizio fosse effettuato con la finalità di favorire la promozione 
umana e l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e prevedesse che 
all’interno della cooperativa almeno il 30% dei soci lavoratori e lavoratori dipendenti fosse considerato 
svantaggiato ai sensi dell’art. 4 della legge 8.11.1991, n. 381;

- di stabilire che l’affidamento del servizio fosse disciplinato da apposita convenzione predisposta dagli 
uffici comunali secondo lo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/10 del 
24.11.1998;

- di stabilire che il regolamento di gestione della piscina (capitolato) fosse allegato e parte integrante della 
convenzione e fosse rispondente alle linee di indirizzo indicate nella deliberazione;

- a prevedere, tra le linee di indirizzo indicate nella deliberazione, che il servizio di gestione degli impianti 
della piscina comunale comportasse l’espletamento delle attività di direzione amministrativa, tecnica ed 
organizzativa, di pulizia, di conduzione degli impianti idraulici, elettrici e termici. La società dovrebbe 
garantire il regolare funzionamento della struttura per la parte tecnologica ed impiantistica, trattamento 
acqua, riscaldamento, pulizia, manutenzione e riparazioni ordinarie;

VISTO l’atto di determinazione del responsabile dei servizi amministrativi n. 215 del 21/03/2007 con il quale 
si è provveduto ad approvare il regolamento di gestione della piscina comunale di Sestu (capitolato), 
rispondente alle linee di indirizzo indicate nella deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 06/03/2007, 
allegato e parte integrante della convenzione predisposta secondo lo schema approvato con la deliberazione 
della Giunta regionale n. 51/10 del 24/11/1998;

VISTA la nota prot. n. 7258 del 02/04/2007 con la quale il responsabile dei servizi amministrativi del Comune 
aveva autorizzato la Rari Nantes Sestu Società Cooperativa Sociale, ad avviare, nelle more della stipula 
della convenzione, l’attività nell’osservanza delle linee di indirizzo contenute nella deliberazione della Giunta 
comunale n. 58 del 06/03/2007 con cui era stato affidato il servizio;

VISTA la nota della Rari Nantes Sestu Società Cooperativa Sociale trasmessa al Comune in data 22/05/2008 
con la quale si richiede di poter ottenere l'autorizzazione alla gestione delle aree laterali alla struttura della 
piscina all'interno del perimetro che circonda la struttura stessa;

CONSIDERATO che l'utilizzo delle aree è richiesto al fine di realizzare iniziative e attività (a scopo ricreativo, 
ludico, didattico) complementari a quelle esercitate nella piscina comunale e oggetto dell'appalto.

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di autorizzare la Rari Nantes Sestu Società Cooperativa Sociale, per la durata dell'appalto in essere, 

all'utilizzo delle aree esterne laterali alla struttura della piscina all'interno del perimetro che circonda la 
struttura stessa;

2. di convenire che l'utilizzo delle aree si effettuato per realizzare iniziative e attività (a scopo ricreativo, 
ludico, didattico) complementari a quelle esercitate nella piscina comunale e oggetto dell'appalto; 

3. di stabilire che l'utilizzo delle aree avvenga alle seguenti ulteriori condizioni:



a. l'area affidata è individuata in quella circostante la struttura della piscina e delimitata, per il lato nord 
(via Dante), est e sud, dalla recinzione esistente e per il lato ovest (lato palazzetto) per una distanza 
di metri 4  dalla rampa esterna alla piscina;

b. la cooperativa dovrà provvedere a propria cura e spese a porre in essere, per tutta la lunghezza del 
lato ovest,  una recinzione con rete metallica e paletti di altezza non inferiore a metri 1,50 fuori terra;

c. la cooperativa potrà realizzare nelle aree affidate, previa, se necessario, l'acquisizione delle dovute 
autorizzazioni, opere amovibili a condizione che, al momento della restituzione della struttura al 
Comune, siano ripristinate, a propria cura e spese, le condizioni preesistenti;

d. Il Comune potrà rientrare in possesso delle aree affidate o di parte di esse, prima della naturale 
scadenza dell'appalto in essere, con congruo preavviso, dietro sua semplice richiesta. 

L'Assessore comunale allo sport

f.to Maurizio Serci

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 30/05/2008

Il Funzionario responsabile

f.to Ignazio Caboni


