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Ogg_e_tXU interrogazicne n I 38 ,Cel 10 07 2C14.

Con riferimento alla Sua interrogazione presentata nella seduta consiiiare del 10

luglio 2014, si precisa quanto segue:

"Con propria delibera n. 2B clel 1810112013 la Giunta comunale prendeva atto, esprimendo

parere favorevole, delle proposte (seppur ancora incomplete) di finanza di progetto retative

alla concessione di servizi per le piscine comunali avanzate da alcune associazioni locali di

nuoto, e demandava agli uffici competenti la valutazìone cJella fattibilità delle proposte

presentate sotto il profilo di merito e degli aspetti tecnici.

ll processo - awìato con la proposia ex art. 278 D. Lgs.207/2Q'10 presentata dalle assoctazioni

sportrve per la concessione del servizio di gestione delle prsciria comunali Alberti e Paganelti, e

Costa con lavori accessori di rniglioria - lra richiesto <l tempi lunghi sÌa per la presentazione

definitiva delle proposte sia per là negoziazione delle stes§e ai fini dell'interesse pubblico

poi, la Giunta comunale con atti n. 192 e 193 del 21.07 20121 ha approvato Le proposte dì

finanza di progetto per la concessione rispettivamente del servizio di qestione della piscina

Costa e del sòrvizio di gestione delle pisclne Paganelli e AIberti, con Iavorì accessorì di

miglioria.

ConsicJerato i ternpi necessari per portare a compinrento la procedura awiatasì in coeretrza

con $li atti fin qui assunti, la Ciunta comunale con le stesse de[bere - citate al capoverso

precJdente - si e avvalsa della prorosa tecnica fìno al 31.12.2014 a favore dell'attuale gestore,

per dare contlnuità del servizio alla conrunità locale.

e. p.c. Al



Ccnfidando che i chiarirnenti fornitt

formulati, si cogiie l'cccasione per porgere cordiali

La proroga tecnica deve intendersi esclusivamente necessaria per portare a cqmpimento il

pt.*iro gla avviato, compresa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore, da

,rrlà.i- iecondo ii criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa. ponendo a base di

gara il progetto preliminare proposto dal promotore, nonché gli elementi necessari per la

É.t*r*in*rLne dell,offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano

econoplco fina nziario.

.Tutto cio premesso, si informa che sul sito comunale sono pubblicati i bandì di gara sia per [a

concessione del servizio di gestione della piscina Costa (scadenza offerte t 22.10.2014, data

àii-lr z+.i0.2014) sia per te piscine Paganelli e Alberti (scadenza offerte 22.10-2014, data

gara il 27.10.2014j".
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sa luti

II Di ente Capo

Se

Dr.

!

Visto:
L'Assessore allo
Dr, Luca Ghezzi

!*. r§
'r. 'i

:'.tÉ

: g "* *{*'r
§ f\"
4t

t
{t
r.

Area
ino

or OV nese
izi al Ci

ffi


