COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N. 93 DEL 25/03/2021

GESTIONE PISCINA COMUNALE RIMODULAZIONE ECONOMICA CAUSA
EMERGENZA SANITARIA E CONCESSIONE ANTICIPO SU ANNUALITA'
SUCCESSIVE
LA RESPONSABILE

Richiamate
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 Gennaio 2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
triennale 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 Gennaio 2021, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 e
assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità
Operative le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 Gennaio 2021, regolarmente
esecutiva, ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione (DUP) 2021-2023;
Premesso che il Comune di Sasso Marconi è proprietario di un complesso sportivo
denominato “Piscina Comunale”, dotato di impianto natatorio con due vasche al coperto,
ubicato in P.zza F.lli Cervi n.1 a Sasso Marconi, la cui gestione è stata esternalizzata
mediante appalto;
Rammentato che fino al 30 settembre 2025 l’ATI di cui So.ge.se S.C.S.D. di Bologna è
mandataria/capofila, è gestore del menzionato impianto ai sensi del contratto rep.
7694/2018 - determinazione n.154/2018 – CIG 7221976321, qui da intendersi
integralmente richiamato - e che è previsto un corrispettivo annuale di gestione
nell’importo di euro 134.065,80 comprensivo di iva, oltre a eventuali adeguamenti ISTAT
accordabili secondo previsione di contratto;
Dato atto che:
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-

l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da covid-19 e i conseguenti
provvedimenti normativi adottati per il contenimento della stessa hanno comportato la
forzata sospensione della attività della piscina con chiusura al pubblico;
il perdurare dello stato di emergenza e le conseguenti norme statali relative alla
sospensione delle attività sportive “al chiuso”, in particolare nelle piscine e palestre, ha
creato una situazione molto critica non solo per il blocco di questi servizi per migliaia di
utenti, ma anche per le forti esposizioni finanziarie che i gestori devono sopportare a
fronte di spese di gestione incomprimibili e necessarie per garantire il buon
funzionamento degli impianti, evitandone un irreversibile depauperamento;

Acquisita agli atti con prot. 4073/2021, qui da intendersi integralmente richiamata, la nota
di So.ge.se S.C.S.D. nella quale si evidenzia un disavanzo di gestione riferito all’anno
2020 di euro 16.500,00 e costi fissi di gestione ordinaria incompribili per il mantenimento
dell’impianto quantificati in euro 4.000,00 al mese, oltre a IVA;
Preso atto che con la medesima nota il gestore avanza le seguenti istanze:
1) un anticipo sul corrispettivo d’appalto di euro 16.000,00 oltre a IVA per consentire di
ripianare il disavanzo di gestione 2020, prevedendo la restituzione dell’anticipo
mediante riduzione del corrispettivo da Settembre 2022 a Settembre 2025;
2) un corrispettivo mensile di euro 4.000,00 oltre a IVA a copertura dei costi fissi di
gestione nell’anno 2021 perdurando la situazione emergenziale e di chiusura
dell’impianto, come da piano economico finanziario presentato in allegato alla
summenzionata istanza e qui da intendersi integralmente richiamato;
Considerato:
- l’oggettiva situazione di difficoltà causata dall’emergenza sanitaria con la chiusura
dell’impianto per molti mesi e l’impossibilità di prevedere un ritorno ad una situazione di
normalità con piena riapertura al pubblico;
- l’azzeramento degli introiti, in situazione di normalità derivanti da quote utilizzo vasca,
uso palestra, ingressi nuoto libero, attività sala pesi e fitness e lezioni private, vendita
attrezzature nuoto, vendita spazi pubblicitari, distributori automatici e organizzazione
iniziative e feste, che contribuiscono ad una copertura del 79% circa dei costi di
gestione (fonte bilancio consuntivo 2019 ultimo bilancio di pieno esercizio);
- l’indifferibile necessità di garantire una continuità di gestione dell’impianto idonea a
consentire la sua piena ed immediata funzionalità e fruibilità al pubblico quando sarà
possibile riprendere le attività, impedendone il depauperamento sia strutturale che di
immagine causato dal prolungato periodo di forzata chiusura;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di accogliere le richieste di So.ge.se SCSD di cui alla
nota prot. 4073/2021, qui da intendersi integralmente richiamata, procedendo alla
sospensione delle clausole riferite al compenso annuale, di cui al contratto rep. 7694/2018
- determina n. 154/2018, con decorrenza 1 Gennaio 2021 e fino alla riapertura al pubblico
della piscina comunale di Sasso Marconi con completa ripresa delle attività, consentita
dai provvedimenti che verranno emanati in materia di emergenza sanitaria e contenimento
della pandemia, secondo le condizioni esposte nel seguente dispositivo;
Visti:
-il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
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-lo Statuto Comunale
-il Regolamento Comunale di contabilità;
-il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Di sospendere, per le motivazioni esposte in narrativa e in accoglimento dell’istanza, agli
atti con prot. 4073/2021 e qui da intendersi integralmente richiamata, avanzata da
So.ge.se SCSD, in qualità di mandataria/capofila dell’Ati soggetto gestore della piscina
comunale di Sasso Marconi, l’applicazione delle clausole riferite al compenso annuale,
con decorrenza dall’ 1 Gennaio 2021 e fino alla riapertura al pubblico della piscina
comunale
di Sasso Marconi con completa ripresa delle attività, consentita dai
provvedimenti che verranno emanati in materia di emergenza sanitaria e contenimento
della pandemia;
Di concedere a So.ge.se SCSD l’anticipo sui futuri compensi nell’importo massimo di euro
16.000,00 oltre a IVA (euro 19.520,00 comprensivo di IVA) per consentire di ripianare il
disavanzo derivante dalla gestione 2020;
Di stabilire la restituzione dell’anticipazione di cui sopra nel triennio da Settembre 2022 a
Settembre 2025 compreso (37 mesi) mediante la riduzione del compenso di cui al
contratto d’appalto sopra richiamato, secondo quote mensili di pari importo e prevedibili in
euro 432,43;
Di accordare a So.ge.se SCSD, con decorrenza dall’1 Gennaio 2021 e fino alla riapertura
al pubblico della piscina comunale di Sasso Marconi con completa ripresa delle attività,
consentita dai provvedimenti che verranno emanati in materia di emergenza sanitaria e
contenimento della pandemia, il compenso mensile di euro 4.000,00 oltre a iva ( euro
4.880,00 iva compresa) per l’indifferibile necessità di garantire una continuità di gestione
dell’impianto idonea a consentire la sua piena ed immediata funzionalità e fruibilità al
pubblico quando sarà possibile riprendere le attività, impedendone il depauperamento sia
strutturale che di immagine causato dal prolungato periodo di forzata chiusura;
Di dare atto che tutte le spese sopra esposte, a carico del Comune di Sasso Marconi,
trovano copertura all’impegno di spesa n. 00245/2021 di cui alla determinazione n.
312/2017 – CIG 7221976321.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 25/03/2021
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 93 / 2021

OGGETTO: GESTIONE PISCINA COMUNALE RIMODULAZIONE ECONOMICA CAUSA
EMERGENZA SANITARIA E CONCESSIONE ANTICIPO SU ANNUALITA' SUCCESSIVE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

trova imputazione
Cap. Art. Anno

6131/182/2021

Cod.Bilancio Noc

06.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00245/2021

Lì, 29/03/2021

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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