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DETERMINAZIONE NR. 2233 DEL 28/12/2018 DEL SETTORE Servizi Sociali ed Educativi
Cultura Biblioteca Museo Pubblica Istruzione
IL

DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- in data 16.11.2006 è stata sottoscritta la convenzione con l’Amministratore unico della ICOS
Sporting s.r.l. di Lecce per la gestione in concessione della piscina comunale, realizzata dalla
medesima società con la formula del project financing;
- la suddetta convenzione prevede che per i primi quindici anni di gestione il Comune godrà di un
numero di ore annuali di utilizzo della struttura;
- la Giunta Comunale con atto n° 256 del 23.10.2012 ha fornito l’atto di indirizzo per gli Uffici del
Settore Politiche Sociali recante i seguenti criteri al fine di individuare gli utenti da ammettere alla
frequenza della piscina:
Istituire una graduatoria permanente,da aggiornare trimestralmente, sulla scorta di un
avviso pubblico destinato agli anziani ultrasessantacinquenni e a disabili con invalidità non
inferiore al 100% riconosciuta dalla Commissione Medica. La graduatoria sarà formulata
dando la precedenza alla minore ISEE per gli anziani e alla maggiore età per i disabili;
Inserire nella suddetta graduatoria gli studenti segnalati dalle scuole pubbliche e i minori o
disabili ospiti delle strutture socio-assistenziali del comune;
Avviare alla piscina gli aventi diritto individuati con scadenza trimestrale;
Ritenuto di dover approvare, per l’anno 2018-2019, l’avviso pubblico per l’utilizzo della piscina
comunale da parte degli utenti indicati nel succitato atto di indirizzo;
Visti:
Il T.U.EE.LL. approvato con d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 come modificato ed integrato dal
D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Lo Statuto dell’Ente Comunale;
Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 80 del
31.03.1999 e successive modificazioni;
Il d.lgs 18 giugno 2003, n. 196 “Codice per la protezione dei dati personali”;
Il Regolamento comunale dei contratti;
Il Regolamento comunale sui controlli interni
il decreto sindacale di nomina dei dirigenti dell’Ente n.9 del 08/08/2018;
D E T E R M I N A
Di approvare l’avviso pubblico destinato agli anziani ultrasessantacinquenni, ai disabili con
invalidità del 100%, agli studenti segnalati dalle scuole pubbliche e ai minori e disabili ospiti delle
strutture socio-assistenziali del Comune, unitamente al modello di domanda, per l’utilizzo della
piscina comunale nell’anno 2018-2019, che sono allegati al presente atto per divenirne parte
integrante e sostanziale;
Di pubblicizzare gli allegati sul sito web istituzionale del Comune di Ostuni;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Comune.

