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SETTORE:  Settore 1 

UNITA’ OPERATIVA:  CULTURA E BIBLIOTECHE 
 

(Proposta N.  2019/1856) 
 

DELIBERA GIUNTA COMUNALE   N.  289  del  03/10/2019    

 

 

OGGETTO: MODIFICA PROSPETTO TARIFFE PALASPORT E PISCINA COMUNALI. 
 
 

L’anno duemiladiciannove questo dì tre del mese di ottobre alle ore 10.00 in Camaiore nella sala 

delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Alessandro Del Dotto. 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento sono presenti n. 5 componenti e assenti n. 

2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa il Dott. Michele Parenti, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del 

presente verbale. 

 

 
 

  

  PRESENTI ASSENTI 

1 DEL DOTTO ALESSANDRO  Sindaco X  

2 PIERUCCI MARCELLO  Vice Sindaco X  

3 GALEOTTI SANDRA  assessore  X 

4 GRAZIANI ANNA  assessore  X 

5 LEO SIMONE  assessore X  

6 MECCHI MARCO  assessore X  

7 PESCAGLINI SARA  assessore X  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO CHE: 

 con propria deliberazione n. 4 assunta in data 16/01/2019 sono state approvate le nuove tariffe 

riguardanti il Palasport e la piscina comunali ed, in  particolare, l’allegato A) descrittivo dei 

servizi offerti presso il Palasport e la piscina comunali; 

 la società Pluriservizi Camaiore S.p.A., con nota del 23/08/2019, agli atti, ha proposto la 

modifica di alcune voci del prospetto,  chiedendo di: 

1) legare la tariffa al mese solare, lasciando invariato l’importo,  per quanto riguarda: 

 “Corso Baby 3-18 mesi - 8 lezioni” da modificare in “Corso mensile Baby 3-18 mesi 

bisettimanale”; 

 “Corso Kids 19-36 mesi  - 8 lezioni” da modificare in  “Corso mensile Kids 19-36 mesi 

bisettimanale”; 

 “Corso Nuoto Adulti da 16 anni – 8 lezioni” da modificare in “Corso mensile nuoto adulti 

da 16 anni bisettimanale”; 

 “Corso Pre-parto – 8 lezioni” da modificare in “Corso mensile Pre-parto  bisettimanale” 

 

2) specificare che si riferisce al mese solare la tariffa relativa a: 

 “Corso Acquafitness bisettimanale” da modificare in “Corso mensile Acquafitness 

bisettimanale”; 

 “Corso Acquafitness trisettimanale” da modificare in “Corso mensile Acquafitness 

trisettimanale”; 

 Corso avviamento alle disicpline agonistiche (nuoto, nuoto pinnato e pallanuoto)” da 

modificare in “Corso mensile avviamento alle discipline agonistiche (nuoto, nuoto pinnato 

e pallanuoto); 

 

3) modificare la descrizione del corso “Terapia multisistemica” in “Nuoto Special”; 

 

4) prevedere delle tariffe trimestrali/pentamestrali, come previsto dal nuovo modello di scuola 

nuoto (che prevede degli obiettivi trimestrali/pentamestrali), per i seguenti corsi: 

 “Corso trimestrale Nuoto bisettimanale 3-5 anni – tariffa trimestrale € 90,00 (€ 30,00 X 3); 

 “Corso trimestrale nuoto ragazzi bisettimanale da 6 a 16 anni – tariffa trimestrale € 99,00 (€ 33 

X 3); 

 “Corso pentamestrale nuoto ragazzi da 6 a 16 anni monosettimanale – tariffa pentamestrale € 

110,00 (€ 22 X 5) 

prevedendo, per le famiglie che lo richiederanno, la possibilità di pagamento rateale 

dell’importo trimestrale/pentamestrale; 

 

5) inserire il nuovo “Corso trimestrale Nuoto ragazzi a partire da 6 a 16 anni – Specialistica” con 

tariffa trimestrale di € 125,00 (€ 45,00 X 3), consistente in due lezioni di nuoto a settimana e 

una terza lezione a scelta dell’allievo, in palestra (esercizi a corpo libero e simili) o ancora in 

piscina per provare altre discipline di nuoto come ad esempio nuoto pinnato o pallanuoto; 

 

6) inserire una nuova tariffa per la Float Bike, come segue: 

 Corso bisettimanale floatbike mensile – tariffa € 60,00 

 Free class float bike – tariffa € 9,00 

 

UDITA la relazione dell’Assessore allo Sport che  illustra  la necessità di modificare le tariffe 

come da indicazioni della Società Pluriservizi S.p.A , gestore degli impianti; 



 

 
Comune di Camaiore 

 

GM_2019_289 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 

RITENUTO opportuno accogliere le richieste di modifica inviate dalla Pluriservizi Camaiore 

S.p.A. per quanto attiene corsi e tariffe previste nell’allegato A) alla Del. G.C. n.4/2019, come 

specificato ai punti da 1) a 6); 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato  e visto il parere in 

ordine alla regolarità’ contabile del Responsabile del servizio finanziario espressi ai sensi 

dell’art.49, 1° comma T.U.18.8.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

CON voti unanimi, legalmente resi e verificati; 

 

       DELIBERA 
 

DI dare atto di quanto espresso nella parte narrativa del presente atto; 

DI modificare voci e tariffe d’uso del Palasport e della Piscina comunale accogliendo le proposte  

della Società Pluriservizi, di cui al citato allegato A), come indicato in premessa dal punto 1) al 

punto 6); 

Di trasmettere la presente deliberazione alla Pluriservizi Camaiore S.p.A. che gestisce  il Palasport 

e la Piscina comunali.  

 

Inoltre, la Giunta,  unanime 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 - 

comma 4°, del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

   IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

Alessandro del Dotto      Michele Parenti 
 

Documenti Allegati al presente Atto: 
 

Titolo Nome File 

Impronta 

 

prospetto tariffe Tariffe Palasport.pdf 

(62F04827C382DCBACA1B4F78ADA4864F8E552042) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PARERE_1_2019_1856.rtf.pdf.p7m 

(BC70FC8DBB6758DDDAB04AF86F045C211D39045D) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE PARERE_1_2019_1856.rtf.pdf.p7m 

(C01C3526B6EF831E69EFD569C17A87A92FB34DE3) 

 


