Comune di Bitonto
Città Metropolitana di Bari
C.F.e P.I.V.A. n. 00382650729

Il Consigliere ComunaleMaiorano Giuseppe
Capogruppo “Lista Intini”
CONSIGLIERE COMUNALE. INTERROGAZIONI
T.U.EE.LL.-D.Lgs. 267/2000, art.43 ;
Statuto
Comunale art.13;
Regolamento C.C., art. 6
(interrogazione a risposta scritta).

Allegati = come nel contesto

Bitonto 30 - 06 - 2015

Al Sig. SINDACO
COMUNE DI BITONTO
p.c.Al Sig. Segretario Generale
COMUNE DI BITONTO

OGGETTO =CONSIGLIERE COMUNALE. INTERROGAZIONE“PISCINA COMUNALE
VIA DEL PETTO – BITONTO”.
Il sottoscritto Giuseppe Maiorano, in qualità di Consigliere comunale,
PREMESSO
CHEcon
riferimento
a
quanto
segnato
in
oggetto
ilProf
Paolo
Intini,investediConsigliereComunale,aveva formalmente presentato interrogazioni, agli atti di
codesto Comune, a risposte scritte, secondo la normativa sopra emarginata, mai date dal Sindaco o
dall’Assessore Comunale delegato allo Sport.
CHEtale ingiustificato comportamento annulla di fattoal CONSIGLIERE COMUNALE il diritto
di espletare il proprio mandato e quindi attendere all’esercizio delle proprie funzioni.
CHEpreliminarmenteva precisato che con determinazione dirigenziale delSettore Culturale e
Politiche Comunitarie n. 310 del 23-12-2014 avente ad oggetto“Affidamento in concessione della
gestione della Piscina Comunale e dei servizi complementari. Aggiudicazione definitiva”è stato
stabilito:
1) approvare l’allegato verbale di procedura aperta in data 24/07/2014, aggiudicando la
concessione della gestione della piscina comunale di cui in oggetto alla costituenda
A.T.I. S.S.D. Gestione Polivalente Modugno s.r.l. da Modugno – Capogruppo mandataria
con S.S.D. Sport Project s.r.l. da Modugno – mandante da Modugno, per un canone mensile di
€ 8.800,00 e quindi pari ad un canone complessivo nei dodici mesi di € 105.600,00, oltre l’IVA
come per Legge, se ed in quanto dovuta, da corrispondere a favore del Comune di Bitonto nelle
modalità stabilite dall’art. 9 del Capitolato Tecnico Prestazionale;
2) dare atto che l’importo sarà accertato e riscosso sul capitolo di entrata n. 51262 –
“Proventi da gestione piscina comunale”, del Titolo III - Entrate Extratributarie,
Categoria II - proventi dei beni dell'Ente, Cod. Mecc. 3 02 0042.

CHEall’art.9 del Capitolato Tecnico Prestazionale è stabilito : “Il canone deve essere versato al
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Comune in rate uguali mensili anticipate..In caso di ritardo nel pagamento del canone alla
scadenza fissata, sarà applicata una penale di euro 20,00 (venti/00) per ogni giorno di
ritardo fino ad un massimo di 60 giorni. Decorso tale termine inutilmente, il Comune potrà
disporre l’incameramento dellagaranzia fideiussoria per la cauzione definitiva prestata dal
concessionario per l’importo del canone non versato e degli interessi maturati. In caso di ritardo
di oltre 60 giorni nel pagamento del canone anche per una sola volta nel corso della durata
contrattuale, il Comune potrà risolvere la concessione ed incamerare la garanzia fideiussoria per
la cauzione definitiva”.
CHEall’art. 7del Capitolato Tecnico Prestazionale = Durata della concessioneèstabilito:
“1. Ladurata della concessione è fissata in 12 mesi naturali, consecutivi e continui…
il contratto decorrerà presumibilmente dall’1/10/2014 e perverrà a scadenza il 30/09/2015.
2. Qualora, allascadenza della concessione, il Comune non avesse ancora completato la
procedura concorsuale ad evidenza pubblica in ambito UE per la concessione
pluriennale del compendio sportivo, il Comune stesso ha la facoltà di
prorogare la presente concessione per il tempo strettamente necessario e, comunque, per
la durata massima di altri 12 mesi naturali e consecutivi decorrenti dall’1/10/2015 e fino al
30/09/2016……”.
CHEa prosieguodell’iniziativa del Prof. Paolo Intini, al fine didarepubblicae completa

informazionesulla
Piscina
Maiorano,investediConsigliereComunale,

Comunale,

ilsottoscrittoGiuseppe

INTERROGA IL SINDACO
e l’Assessore Comunale delegato allo Sport
1) per conoscere leiniziative che la P.A. ha intrapreso e/o intende intraprendere per concretizzare
interventi in corso, da avviare e da completare, al fine di ottimizzare
strutturalmente,funzionalmente e gestionalmenteil servizio sportivo della Piscina Comunaledi
proprietà Comunale;
2) per conoscere se a tutt’oggi ha trovato piena applicazione, al fine di garantire l’interesse pubblico
in ordine all’uso della Piscina quale bene comunale,l’art. 28 del Capitolato Tecnico
Prestazionale laddove è precisato che:
“ IlComune, allo scopo di accertare il diligente e puntuale svolgimento del servizio, ha
diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile
giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e
quantitativo delle attività e del rispetto di quanto analiticamente stabilito nel Capitolato,
citato nel precedente primo capoverso .
Il soggettoconcessionario dovrà favorire l’attività di verifica e accertamento,
consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazione laddove
richieste.IlComune si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla
soddisfazione degli utenti del servizio”;
3) per conoscere se alla presente interrogazione, diversamente da quanto occorso al Prof. Paolo
Intini, sarà dataspecifica,documentataed esauriente risposta circa l’indirizzo del Sindaco e
dell’Assessore Comunale delegato allo Sport, anche sulla base di atti e documenti forniti
dall’Ufficio Comunale Servizio allo Sport, su richiesta di accesso agli atti con rilascio di copie,
a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, presentata dallo scrivente con
nota separata.
Il Consigliere Comunale
Capogruppo “Lista Intini”
Giuseppe Maiorano
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