
  

CITTA’ DI MANFREDONIA 

Settore V – Servizio 3° 

 

Determinazione Dirigenziale n…1061 del 12.08.2016 

 

OGGETTO: Uso gratuito della Piscina Comunale in favore di categorie varie. Impegno di spesa. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

-  con Determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 97 del 04.02.2014, al termine della 

procedura di gara aperta, veniva affidata all’A.T.I. ICOS Sporting Club s.r.l. – Edilproget 

s.r.l. – Cardignan Tecnologie s.r.l. – ditta individuale Carlino Luigi – Gruppo di 

progettazione e direzione lavori, composto da: ing. Fabrizio Lecciso, ing. Claudio Vito 

Barriera, ing. Giovanni Epicoco e ing. Silvia Macchitella, con sede in Lecce alla via L. 

Einaudi, 12 (Codice Fiscale e P. Iva 03005350750) la concessione per la progettazione 

definitiva ed esecutiva, il completamento e la successiva gestione per 40 anni di un Centro 

Sportivo Comunale per uso piscina per nuoto, palestra per il fitness – body building e 

servizio bar, ubicato in Manfredonia al Piazzale Molise 1 e 1/A tra via 1° Aviere Castriotta e 

via Sottotenente Troiano, nella lottizzazione C10 del vecchio Programma di Fabbricazione; 

-  in data 29.04.2014, con il n. 9340 di Repertorio, veniva sottoscritta la Convenzione tra il 

Comune di Manfredonia e l’Amministratore Unico della ICOS Sporting Club s.r.l. di Lecce  

per la gestione in concessione del Centro Sportivo Comunale dotato di piscina, palestra e bar 

(in seguito denominato Piscina Comunale), realizzato dalla medesima società con la formula 

del Projet Financing;  

-  con nota 23.02.2016, assunta al protocollo comunale il 24.02.2016 al n. 6840, la ICOS 

Sporting Club s.r.l. comunicava l’inizio di attività di piscina di Categoria A;  

- con atto del Dirigente del 6° Settore, Prot. N. 8630 dell’8.03.2016, veniva dichiarata 

l’agibilità del Centro Sportivo Comunale in parola, per uso piscina per nuoto, palestra per il 

fitness-body building e servizio bar;  

-  la Convenzione sottoscritta in data 29.04.2014, all’art. 2, prevede in favore della 

concessionaria ICOS Sporting Club s.r.l. la gestione dell’intero impianto per anni 40, 

decorrenti dalla data del rilascio del certificato di agibilità, con il Comune di Manfredonia 

che mantiene comunque la proprietà dell’intera struttura; 

-  la medesima Convenzione, all’art 5, stabilisce che il Comune di Manfredonia si obbliga a 

stanziare dal primo anno di gestione e per 20 anni, apposito capitolo di bilancio di un importo 

annuale pari ad Euro 75.000,00, soggetto ad aggiornamento secondo gli indici  ISTAT dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a partire dal secondo anno di 

gestione, per offrire servizio gratuiti alle seguenti categorie: disabili, famiglie meno abbienti, 

anziani, istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, associazioni 

sportive senza fini di lucro ed enti pubblici inseriti nel sociale o altre categorie di persone che 

l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno;  

  

 Ritenuto di procedere all’impegno della spesa di € 75.000,00;  

 

Dato atto che in applicazione al vincolo della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG 

emesso dall’ANAC per la gestione dell’impianto è il seguente: 6778843E32                             

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2016; 



  

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2016 di approvazione del 

PEG 2016;  

 

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale  n. 26 del 02/08/2016 con la quale si è 

provveduto all’assestamento generale di bilancio 2016/2018 ai sensi dell’art. 175, comma 8, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 

126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184; 

 

Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 06.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

Visto l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006;  

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

 

Visto il Decreto sindacale n. 6 del 09.03.2016, di conferma delle attribuzioni dirigenziali;  

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:  

 

 1. di impegnare la spesa di € 75.000,00, al Cap. 3966 del Bilancio per l’Esercizio 

Comunale 2016, in favore della ICOS Sporting Club s.r.l. di Lecce , al fine di offrire il servizio 

gratuito di frequenza della Piscina Comunale per le categorie di persone indicate in premessa, ai 

sensi dell’art. 5 della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Manfredonia e l’Amministratore 

Unico della ICOS Sporting Club s.r.l. di Lecce per la gestione in concessione del Centro 

Sportivo Comunale dotato di piscina, palestra e bar, realizzato dalla medesima società con la 

formula del Projet Financing;  

   

 2. di provvedere con successivi atti e previa presentazione della relativa documentazione 

fiscale alla liquidazione del medesimo corrispettivo;   

 3. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata on-line all’Albo Pretorio, 

ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Manfredonia, ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi; 

 4. di precisare che i dati previsti all’art. 23 e seguenti del D. Lgs. n. 33/2013 sono 

riportati in apposita tabella, allegata sub lett. A) al presente atto e pubblicati nella Sezione 

all’uopo istituita denominata – Trasparenza, valutazione e merito – “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.          

     IL DIRIGENTE 

F.to dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 


